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Agli studenti 

Ai genitori 

A docenti 

E p.c. al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: attivazione sportelli metodo di studio 

Si comunica, che viste le risorse dell’organico dell’autonomia, a partire da giovedì 19 novembre p.v., 

saranno attivati, per gli studenti interessati, degli sportelli pomeridiani a distanza in cui alcuni docenti 

saranno disponibili per supporto e consigli sul metodo di studio. 

Gli sportelli sono così organizzati: 

DOCENTE MAIL GIORNO ORARIO STUDENTI 
COINVOLTI 

CUMAR 
FEDERICO 

federico.cumar@liceonovello.edu.it giovedì 14.30-15.30 Studenti classi 
terze e quinte 

LIMARDO 
ANDREA 

andrea.limardo@liceonovello.edu.it venerdì 14.30-15.30 Studenti classi 
seconde e terze 

NAPOLITANO 
ANNALISA 

annalisa.napolitano@liceonovello.edu.it lunedì 14.30-15.30 Studenti classi 
prime e seconde 

ROSSELLA 
PAOLO 

paolo.rossella@liceonovello.edu.it martedì 14.30-15.30 Studenti classi 
terze e quarte 

SCALA 
CRISTINA 

cristina.scala@liceonovello.edu.it giovedì 15.00-16.00 Studenti classi 
prime e quarte 

 

Gli studenti invieranno ai docenti di riferimento (come indicato in tabella) mail di prenotazione dello 

sportello entro il giorno precedente l’attivazione dello stesso, in modo tale che il docente potrà invitare lo 
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studente ad un Meet secondo scansione oraria concordata. Nella mail di richiesta prenotazione è 

necessario indicare la classe di appartenenza. 

I docenti dello sportello indicheranno, negli argomenti del registro riferiti all’ora di progetto, gli interventi 

operati e i destinatari dei medesimi. 

I docenti coordinatori di classe possono sollecitare i loro studenti, eventualmente interessati, a partecipare 

all’attività. 

Si ringraziano i docenti per la disponibilità e si invitano gli studenti interessati a cogliere l’occasione offerta. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Valentina Gambarini 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                    

 


