
CIRCOLARE N. 529

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI INTERESSATI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI
SEDE

Oggetto: Sportelli estivi AGOSTO in modalità DAD

Si comunica che sul sito e in allegato alla presente circolare è pubblicato il calendario

degli sportelli estivi in modalità DAD per il periodo 17 – 31 agosto.

La partecipazione non è obbligatoria ma costituisce un valido supporto per tutti quegli

studenti  che  sono  stati  ammessi  alla  classe  successiva  anche  in  presenza  di  una  o  più

insufficienze nella pagella finale.

Non è necessaria la frequenza a tutti gli incontri ma può servire per ricevere chiarimenti

sul lavoro estivo assegnato dal docente curricolare.

Gli  alunni  interessati  potranno  iscriversi da  lunedì  10  agosto,  tramite  registro

secondo le seguenti indicazioni:

1)  accedere al registro elettronico con le proprie credenziali;

2) cliccare su “Prenota attività di sportello”;

3) su “Sportello per le materie” cliccare su “tutte”;

4)  si apre una pagina con tutti i nominativi dei docenti che svolgeranno sportelli

estivi  in modalità DAD, in questa pagina si  troverà anche il  Link zoom  cui

collegarsi per potere fruire dello sportello (se non fosse già stato inserito il

link sarà possibile riaprire successivamente la prenotazione cliccando sulla X

in rosso);

5) prima di effettuare la prenotazione si raccomanda di controllare la classe, la

materia, la data e l’orario;

6) cliccare  su  “Prenota”  inserire  obbligatoriamente  il  numero  di  cellulare  per

eventuali comunicazioni;

7) confermare  l’iscrizione  allo  sportello  cliccando  su  “Conferma”  in  calce  alla

pagina.

Ci si potrà prenotare entro le ore 12.00 del giorno precedente lo sportello richiesto.

Si ricorda che lo sportello verrà effettuato con un minimo di 3 prenotazioni ed

un massimo di 10. La segreteria didattica avviserà se verrà annullato uno sportello.

Si raccomanda la puntualità e un comportamento corretto.

Vicenza, 21 luglio 2020
F.to prof.ssa D. LONGO
F.S. per il successo scolastico

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FR IZZO
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BERTOLETTI DONATELLA 

prime 

seconde 

terze 

quarte 

ITALIANO 

ITALIANO 

ITALIANO 

ITALIANO 

mer 19 - h.09:30; mer 26 - h.09:30 

mer 19 - h.08:30; mer 26 - h.08:30 

gio 20 - h.09:30; gio 27 - h.09:30 

gio 20 - h.08:30; gio 27 - h.08:30 
 

BONOMI RENATO 
prime  

seconde 

 
terze 
quarte 

CHIMICA 
CHIMICA 
 
TECNOLOGIE CHIMICHE 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

mar 18 - h.09:30; mar 25 - h.09:30  

ven.21 – h. 9,30; ven. 21–h. 10,30 
ven.28 – h. 9,30; ven. 28–h. 10,30 
mar 18 - h.10:30; mar 25 - h.10:30 

mar 18 - h.08:30; mar 25 - h.08:30 

 
CARLOTTO STEFANIA MICHELA 

 

prime 

terze 

 

INGLESE 

INGLESE 

 

 

lun 17 - h.10:30; mar 18 - h.10:30; mer 19 - h.10:30; gio 20 - h.10:30; ven 21 - h.10:30; lun 24 - 
h.10:30; mar 25 - h.10:30; mer 26 - h.10:30; gio 27 - h.10:30; ven 28 - h.10:30; lun 31 - h.10:30 
 

lun 17 - h.11:30; mer 19 - h.11:30; ven 21 - h.11:30; lun 24 - h.11:30; mer 26 - h.11:30;- ven 28 

- h.11:30;

 

CAVEGGION SILVANO 
 

prime 
 

FISICA 
 

lun 17 - h.08:30; mer 19 - h.08:30; ven 21 - h.08:30; lun 24 - h.08:30; mer 26 - h.08:30; ven 28 - 
h.08:30 

 

DI COMO GASPARE 
 

terze 

quarte 

 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGI 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGI 

 

lun 24 - h.11:30; gio 27 - h.11:30 

mar 25 - h.11:30; ven 28 - h.11:30 
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MONICCHIA ROBERTO 

prime 

seconde 

terze 

quarte 

ITALIANO 

ITALIANO 

ITALIANO 

ITALIANO 

mer 19 - h.08:30; mer 26 - h.08:30 

mer 19 - h.09:30; mer 26 - h.09:30 

gio 20 - h.08:30; gio 27 - h.08:30 

gio 20 - h.09:30; gio 27 - h.09:30 
 

MORELLATO MARTA 
 

quarte SERALE 
 

ITALIANO 
 

mer 19 - h.19:30; ven 21 - h.19:30; mer 26 - h.19:30; ven 28 - h.19:30 
 

REATO GILIOLA 

seconde 

seconde 

 

 

INGLESE 

INGLESE 

 

 

mar 25 - h.16:00; mer 26 - h.16:00; gio 27 - h.16:00 

mar 25 - h.18:30; mer 26 - h.18:30; gio 27 - h.18:30 
 
 

ROMIO PAOLO 
prime                MATEMATICA   Lun. 17 h.8,30;  merc. 19  h.8,30; ven. 21 h.8,30; mar. 25h.8,30; giov. 27 h. 8,30; lun. 31 h. 8,30 
 

 seconde  MATEMATICA   Mart. 18 h. 8,30;  giov. 20 h. 8,30; lun. 24 h. 8,30; merc. 26 h. 8,30 ven. 28 h. 8,30;  

 

VILLANI FRANCESCA 
 

prime 

seconde 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 

lun 17 - h.10:30; mer 19 - h.10:30; lun 24 - h.10:30; gio 27 - h.10:30 

lun 17 - h.11:30; mer 19 - h.11:30; lun 24 - h.11:30; gio 27 - h.11:30 


