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        Brescia , 9 ottobre 2019 
 

        Agli studenti  
Alle famiglie  

Ai docenti 
Oggetto: sportelli Help 2019-20 aggiornamento  
 
Si pubblicano le disponibilità degli sportelli help aggiornati rispetto a giorni, date e discipline coinvolte. 
Agli studenti si ricorda che nel momento in cui si prenotano per lo sportello, il docente si impegna ad 
essere presente per tanto ci si aspetta altrettanto da parte degli studenti, non deve capitare che alunni 
prenotati non si presentino alla lezione, in caso di imprevisti eccezionali si deve aver cura nel rispetto dei 
docenti di avvisare lasciando in portineria comunicazione scritta dell’assenza. Il docente comunicherà al 
coordinatore di classe la mancata frequenza allo sportello che la registrerà  come richiamo. 
Qui di seguito le discipline, i docenti , i giorni e le aule degli SPOTRTELLI HELP 
 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
Lingua inglese  
CAPUANO  Ed. 

stradale 
 1AT    

PUDDU    2AT  1AT  1BT 
Fisica  
D’AMICO    2BT  1BT  
DAL BOSCO   2AT    4DL 
Matematica  
DE FINO  3AT     3AT 
MANNA  4AT   5BT   
ROSA     Ed. 

stradale 
 3BT 

SCATTARETICO   2BT   2BT  
TONOLI   3BT  4BT   
P.C.I.  
SCALVI    Ed. 

stradale 
 3AT  

P.C.I./Topografia  
BOSIO  4BT     Ed. 

stradale 
SCARLATA  2LL     
Lab. Disegno  
OSSO  info  info    
Lab. Informatica  
BERTOLI  info      info 

 
ROMEO 
Sportello attivo dal 
4/11/2019  

 chimica     chimica 
     

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Laura BONOMINI) 

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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