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           Agli alunni 

           Ai genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: Piano Estate 2021 – Attivazione nuovi Sportelli didattici 

 

A seguito della richiesta degli studenti e acquisita la disponibilità dei docenti si comunica che da 

mercoledì 1 dicembre a venerdì 17 dicembre 2021 verranno attivati anche gli sportelli didattici per le 

Discipline Elettroniche per le classi del Triennio: 

• Discipline Elettroniche classi terze, Prof. Damilano, mercoledì 13.30-14,30 

• Discipline Elettroniche classi quarte, Prof. Di Fiore, venerdì ore 15-16 

• Discipline Elettroniche classi quinte, Prof. Durante, giovedì ore 14,15-15,15 

 

Calendario sportelli didattici dal 29 novembre al 17 dicembre 2021 

 

Disciplina Classi  Giorno e orario Docente Aula 

ITALIANO/STORIA Triennio Giovedì ore 15-16 ANGELUCCI 1A02 

ITALIANO/STORIA Biennio Venerdì ore 13.30-14.30 FUSCA TA02 

MATEMATICA  Prime Lunedì ore 15-16 PANE TA01 

MATEMATICA  Seconde Martedì ore 14.30-15.30 GALLI TA05 

MATEMATICA  Terze Mercoledì ore 13.30-14.30 LEONARDI TA01 

MATEMATICA  Quarte Martedì ore 13.30-14.30 TONNINA TA03 

MATEMATICA  Quinte Martedì ore 15-16 SCHIANI TA01 

DISCPLINE ELETTRONICHE Terze Mercoledì ore 13.30-14.30 DAMILANO 1A05 

DISCPLINE ELETTRONICHE Quarte Venerdì ore 15-16 DI FIORE 1A05 

DISCPLINE ELETTRONICHE Quinte Giovedì ore 14.15-15.15 DURANTE TA04 
 

Regolamento per la fruizione dello sportello didattico 

Lo sportello didattico è rivolto agli studenti che hanno incertezze/difficoltà su uno specifico argomento 

del programma. 

Nei giorni indicati i docenti mettono a disposizione 3 spazi (lezioni) da 20 minuti ciascuno che gli 

studenti possono liberamente prenotare con le modalità di seguito indicate. 

Ad ogni lezione possono partecipare al massimo 5 alunni della stessa classe che hanno bisogno di 

consolidare lo stesso argomento: la prenotazione verrà fatta da un solo studente che dovrà indicare quali 

altri compagni saranno presenti. 
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Sul Registro elettronico verrà comunicato il link allo Spazio per appuntamenti di Google Calendar dello 

sportello didattico: lo studente potrà prenotarsi entro le ore 18 del giorno precedente.  

Se non si riceve mail dal docente l’appuntamento si intende confermato. 

Nello spazio per appuntamenti sono inseriti gli sportelli delle tre settimane dal 29/11/2021 al 17/12/2021 

ma non è possibile prenotare più appuntamenti contemporaneamente (verrà confermato solo il primo e 

annullati i successivi): dopo la prima lezione sarà possibile eventualmente prenotarne un’altra. 

Nel rispetto di tutti gli studenti e dei docenti gli alunni sono tenuti a rispettare l’appuntamento: qualora 

fossero impossibilitati a partecipare dovranno tempestivamente cancellare l’appuntamento per rendere lo 

spazio disponibile per altri compagni. 

Si allegano le istruzioni per la prenotazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0009172/U del 24/11/2021 10:32



Istruzioni per la prenotazione 

 

 

 

 

      scegliere la settimana 

 

 

      cliccare sull’orario desiderato 

       (gli spazi già prenotati spariscono      

       dalla disponibilità) e compilare la   

       scheda Fissa un appuntamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campo Nome Cognome viene compilato 

automaticamente dal sistema (qualora il 

nickname associato alla mail non fosse 

riconducibile all’alunno indicare Nome e 

Cognome nello spazio Descrizione) 

 

Campo Descrizione: 

Indicare la classe frequentata, l’argomento 

da trattare e il Cognome di eventuali 

compagni di classe che parteciperanno. 

 

 

 

 

 

 

 

L’appuntamento comparirà nel Google Calendar dell’account dello studente. Per annullare uno spazio 

per appuntamento già fissato bisogna eliminare l'evento dal proprio calendario. 
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