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Agli Studenti
SEDE
OGGETTO: attivazione sportello didattico online di Matematica.Si comunica che, da lunedì 23 Novembre p.v., sarà attivo lo sportello didattico
online di Matematica (in orario extracurriculare) destinato agli studenti delle
classi del primo biennio del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico che abbiano la
necessità di chiarimenti su argomenti specifici trattati nelle ore curriculari.
Per l’erogazione del servizio sarà utilizzata la piattaforma MS Teams.
I giorni settimanali previsti e gli orari dello sportello sono i seguenti:
− CLASSI PRIME E SECONDE DELLO SCIENTIFICO:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
− CLASSI PRIME E SECONDE DEL LINGUISTICO:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Gli studenti interessati dovranno contattare con congruo anticipo (almeno due
giorni prima del giorno richiesto) i docenti responsabili:
 prof. Antonio Manna, per le classi dello Scientifico (all’indirizzo e-mail:
maths.manna@gmail.com)
 prof.ssa Antonella Tarana, per le classi del Linguistico (tramite la chat di MS
Teams, utente: antonella tarana)
specificando, oltre il proprio cognome, nome e classe di appartenenza,
l’argomento su cui desiderano avere chiarimenti e/o spiegazioni e proponendo il
giorno e l’orario (è possibile indicare anche frazioni orarie di 15 minuti, ad
esempio: mercoledì 25 novembre, alle ore 15:15).
Sarà cura del docente responsabile dare conferma del giorno e dell’orario,
oltre che della modalità di collegamento alla piattaforma.
Roma 19/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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