
Bologna, 13 marzo 2023

Agli studenti dell’Istituto Tecnico 
Agli studenti dell’Istituto Professionale

Ai genitori degli studenti dell’Istituto Tecnico
Ai genitori degli studenti dell’Istituto Professionale

Ai docenti di matematica

E p.c. al Direttore S.G.A.
All’Ufficio Didattica

Ai collaboratori scolastici
Al sito web di istituto

Al registro elettronico  

OGGETTO:  Prosecuzione dello Sportello di matematica

Si comunica che da  mercoledì 15 marzo 2023 riprenderà l’attività di sportello pomeridiano di matematica per tutte le classi
dell’Istituto e sarà tenuto dalle prof.sse Civitella e Gabrielli nei pomeriggi di mercoledì e venerdì.

Lo sportello sarà in presenza nelle settimane pari, a distanza nelle settimane dispari, come annotato dalle docenti nella finestra
di prenotazione.

Si ricorda a tutti gli alunni che, per parteciparvi, occorre iscriversi tramite registro elettronico, con la stessa procedura utilizzata
per la prenotazione dei colloqui. Sarà possibile prenotare scansione temporale di mezz’ora per ogni studente. 

La prenotazione, richiesta da uno studente, sarà fruibile anche per un gruppo di studenti della stessa classe aventi la stessa
problematica, che si accorderanno per accedere insieme allo sportello (che prenoterà uno solo degli studenti); la docente
segnerà nelle note i nominativi di tutti gli alunni partecipanti e l’argomento trattato.

La prenotazione deve essere effettuata con due giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dello sportello. Nel caso in
cui lo studente non possa presentarsi allo sportello prenotato, è necessario che lo disdica al più presto, cancellando la
prenotazione.

Si auspica che gli studenti approfittino di questa preziosa opportunità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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