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  Comunicazione n. 202         Como, 06.04.2022 
 

Agli studenti e alle famiglie  
Classi prime, seconde e terze 

p.c. ai docenti  
  

Oggetto: sportelli per il recupero di matematica, fisica e inglese 
 
Si ricorda agli studenti delle classi prime, seconde e terze per cui permangono carenze e 
valutazioni negative nelle discipline di matematica, fisica e inglese, che dall’inizio di novembre 
sono attivi gli sportelli per il recupero. 
 
Pochi studenti se ne stanno avvalendo, nonostante le insufficienze nelle tre discipline suddette 
siano diffuse. 
 
Si invitano quindi gli studenti e i genitori/tutori a sfruttare questa possibilità per il recupero, 
messa a disposizione gratuitamente dalla scuola, a cura degli stessi docenti. 
 
La partecipazione seria e responsabile agli sportelli per gli studenti con lacune verrà tenuto in  
considerazione dai docenti in fase di scrutinio, in relazione alla partecipazione e all’impegno. 
 
Si allegano alla presente, le comunicazioni di novembre che spiegano i calendari e la modalità 
di accesso agli sportelli. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993                           
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Comunicazione n. 56              Como, 28.10.2021 
 

Agli studenti  
Ai genitori/tutori 

delle CLASSI PRIME 
                                                p.c. ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: Attivazione sportelli di Inglese, Fisica, Matematica 
 
Si comunica che da lunedì 08 novembre 2021 saranno attivati gli sportelli di Inglese, 

Fisica e Matematica secondo il calendario di seguito indicato. Gli sportelli sono 

interventi rivolti principalmente agli alunni con difficoltà nelle specifiche discipline e 

sono finalizzati al recupero di brevi segmenti di unità didattiche, così da rafforzare le 

competenze specifiche e prevenire l’insuccesso scolastico.  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13.20-14.20 
MATEMATICA 
PROF.SSA GINI 

   
FISICA  
PROF. 
CANNITO 

14.20-15.20 

FISICA  
PROF. 
CANNITO 

FISICA  
PROF. FRASSI 

MATEMATICA  
PROF.SSA TADDEI 

MATEMATIC
A  
SCOCCIANTI 

 

 

INGLESE 
PROF.SSA 
SANTORO (prima 
settimana del 
mese) 

INGLESE 
PROF.SSA 
SANTORO (terza 
settimana del 
mese) 

  

 

Gli studenti interessati dovranno: 

 iscriversi alla classe virtuale: 

SPORTELLI PRIME  

entrando in classroom e cliccando sul segno più in alto a destra  

il codice corso da inserire è fojkk4l 



 

 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  

 

2 
 

 compilare, ogni volta che vorranno partecipare allo sportello, entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno precedente la lezione richiesta, il questionario di 

iscrizione allo sportello scelto. 

Il numero massimo di partecipanti per intervento è di 15 alunni. 

La referente – prof.ssa Katia Petruni 

 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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Comunicazione n. 57              Como, 28.10.2021 
 

Agli studenti  
Ai genitori/tutori 

delle CLASSI SECONDE 
                                                p.c. ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: Attivazione sportelli di Inglese, Fisica, Matematica 
 
Si comunica che da lunedì 08 novembre 2021 saranno attivati gli sportelli di Inglese, 

Fisica e Matematica secondo il calendario di seguito indicato. Gli sportelli sono 

interventi rivolti principalmente agli alunni con difficoltà nelle specifiche discipline e 

sono finalizzati al recupero di brevi segmenti di unità didattiche, così da rafforzare le 

competenze specifiche e prevenire l’insuccesso scolastico.  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13.20-14.20 
FISICA  
AMMETTO    

MATEMATICA  
SCALVINONI 

  
     

14.20-15.20 

MATEMATICA  
GINI 

MATEMATICA  
EMMA 

INGLESE 
PROF.SSA 
SANTORO 
(quarta 
settimana 
del mese) 

 
FISICA  
AMMETTO 

 

INGLESE 
PROF.SSA 
SANTORO 
(seconda 
settimana del 
mese) 

   

 

Gli studenti interessati dovranno: 

 iscriversi alla classe virtuale: 

SPORTELLI SECONDE  

entrando in classroom e cliccando sul segno più in alto a destra  
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il codice corso da inserire è 7d62cff 

 Compilare, ogni volta che vorranno partecipare allo sportello, entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno precedente la lezione richiesta, il questionario di 

iscrizione allo sportello scelto. 

Il numero massimo di partecipanti per intervento è di 15 alunni. 

La referente – prof.ssa Katia Petruni 

 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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Comunicazione n. 58              Como, 28.10.2021 
 

Agli studenti  
Ai genitori/tutori 

delle CLASSI TERZE 
                                                p.c. ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: Attivazione sportelli di Inglese, Fisica, Matematica 
 
Si comunica che da lunedì 08 novembre 2021 sarà attivato lo sportello di 

Matematica secondo il calendario di seguito indicato. Lo sportello è un intervento 

rivolto principalmente agli alunni con difficoltà nella specifica disciplina ed è 

finalizzato al recupero di brevi segmenti di unità didattiche, così da rafforzare le 

competenze specifiche e prevenire l’insuccesso scolastico.  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13.20-14.20 
    

 

MATEMATICA  
PROF.SSA 
SCOCCIANTI   

            

14.20-15.20 
        

MATEMATICA  
PROF.SSA 
SCALVINONI 

 

Gli studenti interessati dovranno: 

 iscriversi alla classe virtuale: 

SPORTELLI TERZE  

entrando in classroom e cliccando sul segno più in alto a destra  

il codice corso da inserire è n6ga4bf 

 Compilare, ogni volta che vorranno partecipare allo sportello, entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno precedente la lezione richiesta, il questionario di 

iscrizione allo sportello scelto. 
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Il numero massimo di partecipanti per intervento è di 15 alunni. 

La referente – prof.ssa Katia Petruni 

 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 


