Comunicazione n. 72

Como, 30.11.2020
Agli studenti delle classi prime
Ai genitori/ai tutori
p.c. ai docenti

oggetto: Attivazione sportelli help di Matematica e Fisica
Si comunica che dal 09 dicembre 2020 saranno attivati gli sportelli di Matematica e Fisica
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.
Matematica
GIORNO
LUNEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’

ORA
14:30-15:15
14:30-15:15
14:30-15:15

DOCENTE
EMMA
MACCAGNI
PETRUNII

ORA
14:30-15:15

DOCENTE
TRIPODI FLAVIA

Fisica
GIORNO
VENERDI’

Gli incontri avverranno tramite Google Meet.
Gli studenti interessati dovranno:
•

iscriversi alla classe virtuale:
CLASSI PRIME SPORTELLI HELP
entrando in classroom e cliccando sul segno più in alto a destra
il codice corso da inserire è tu6guec

•

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 docente che terrà il corso inviterà gli studenti iscritti tramite Google Calendar.
Il numero massimo di partecipanti per intervento è di 15 alunni.
La FS Area PTOF 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

Comunicazione n. 73

Como, 30.11.2020
Agli studenti delle classi seconde
Ai genitori/ai tutori
p.c. ai docenti

oggetto: Attivazione sportelli help di Matematica e Fisica – classi seconde
Si comunica che dal 09 dicembre 2020 saranno attivati gli sportelli di Matematica, Fisica
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.
Matematica
GIORNO
LUNEDI’
MARTEDI’

ORA
14:30-15:15
14:30-15:15

DOCENTE
CARNINI
SCALVINONI

ORA
15:15-16:00

DOCENTE
TRIPODI FLAVIA

Fisica
GIORNO
VENERDI’

Gli incontri avverranno tramite Google Meet.
Gli studenti interessati dovranno:
•

iscriversi alla classe virtuale:
CLASSI SECONDE SPORTELLI HELP
entrando in classroom e cliccando sul segno più in alto a destra
il codice corso da inserire è jh4x7vj

•

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 docente che terrà il corso inviterà gli studenti iscritti tramite Google Calendar.
Il numero massimo di partecipanti per intervento è di 15 alunni.

La FS Area PTOF 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

