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Prot. come da segnatura

Acqui Terme, 10/11/2020
Alle Famiglie
Agli studenti
Ai Docenti
ATTI

Oggetto: SPORTELLI DEDICATI AL RECUPERO IN ITINERE E AGLI STUDENTI
PAI A.S. 2019/20
Si comunica che vengono attivati a partire dal giorno 16 novembre e fino al termine delle
attività didattiche i seguenti sportelli disciplinari utili per supportare gli studenti dell’IIS
“Parodi” che avessero necessità di chiarimenti/spiegazioni ulteriori/recupero disciplinare in
itinere.
Le attività didattiche di sportello avverranno in remoto tramite una video conferenza su
meet, finché l’emergenza COVID non permetterà di tornare in presenza.
Per essere ammessi allo sportello è necessario che la famiglia dello studente compili il
modulo google (al link sotto-riportato per ogni disciplina) entro le ore 12 del giorno
precedente quello previsto per lo specifico laboratorio.
Il docente impegnato nell’attività di sportello controllerà che il numero degli studenti iscritti
non sia superiore a 20, avvisando direttamente gli studenti in eccedenza che la loro
partecipazione allo sportello è rimandata alla successiva data disponibile.
Gli studenti attesi allo sportello riceveranno il link al meet dedicato sulla loro casella di
posta della Gsuite d'Istituto.
La comunicazione avverrà alla mail istituzionale di Istituto dello studente.
Si ricorda che la frequenza degli sportelli è obbligatoria (anche se non continuativa)
per tutti gli studenti con PAI (salvo attestazione della famiglia di altre attività di
recupero gestite in autonomia)
La frequenza agli sportelli è altamente raccomandata per tutti quegli studenti che avessero
rilevato risultati non pienamente sufficienti nelle prove di verifica di inizio d’anno.
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Disciplina

Docente
incaricato

Italiano

Prof.
ALBANO

GIORNO
della
settimana
ORARIO

Link al modulo google di prenotazione

Martedì

https://forms.gle/XuAtnxuBCDzTcRCW9

dalle 15:00
alle 17:00
Lunedì

Latino

Prof.
MOSSUTO

https://forms.gle/QpQyK9DozdXrJhsy5

dalle 15:00
alle 17:00
Giovedì
dalle 15:00
alle 16:00

Greco

Prof.
PALUMBO

Giovedì

https://forms.gle/gB9UMKuZsCYRXL2J9

dalle 15:00
alle 16:00
https://forms.gle/tthB9wNYNaAUbsxE9

Filosofia
Prof.
CORDA
Storia

Martedì
dalle 15:00
alle 16:00

https://forms.gle/GbvutJMQu6ysAtAZ7
Matematica
Fisica

Prof. BISIO

Lunedì
dalle 15:00
alle 17:00
https://forms.gle/kb4X9MkPGHqgkC8H9

Scienza Naturali /
Prof.
Chimica
FELICETTA

Giovedì
dalle 15:00
alle 17:00
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(in DAD)
dalle 14:00
alle 16:00
(in
presenza)
Prof.
CARATTI
Inglese
Prof. PURO

Francese

Spagnolo

Storia dell’arte

Prof.
FOGLIA

Prof.
CAVANNA

Prof.
LAGUZZI

Martedì

https://forms.gle/zuoJChaHYT51kDEK6

dalle 14:30
alle 16:30
Giovedì

https://forms.gle/P17MgFCW3uAqkt1n6

dalle 16.30
alle 17.30
Martedì

https://forms.gle/FaoLKCZUw8zYT1um6

dalle 15:00
alle 16:00
Lunedì

https://forms.gle/qPoHcEwAZuZA51zJ6

dalle 15:00
alle 16:00
Martedì

https://forms.gle/dMGrCBum687wwM9p6

dalle 14:30
alle 15:30

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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