
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

Brescia 5 febbraio 2020 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 ai docenti 

 

 

 

 

 
Oggetto: SPORTELLI HELP secondo periodo - anno scolastico 2019-20 

 

 Dal giorno 10 febbraio 2020 saranno riattivati gli sportelli HELP 

 

 Si ricorda nuovamente che gli sportelli sono destinati a tutti gli alunni che ritengono di avere 

alcune difficoltà generali o specifiche su alcuni argomenti delle discipline. 

 

 Al fine di facilitare le fruizione da parte degli studenti,  gli sportelli didattici delle discipline si 

svolgeranno come al solito durante la sesta ora (dalle ore 12.50 alle ore 13.50) al termine delle 

lezioni curricolari di ogni classe; ogni alunno liberamente si prenota scegliendo il giorno. 

 

 Attenzione: la sesta ora di sportello liberamente prenotato non deve mai coincidere con 

una giornata in cui le lezioni degli studenti prenotati terminano alle ore 13.50. 

 
 

In allegato il calendario con le discipline, i docenti , i giorni e le aule degli SPOTRTELLI HELP 

 

 

 

 
    

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Laura Bonomini) 
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Allegato calendario sportelli Help secondo periodo  

 lunedì aula martedì aula mercoledì aula giovedì aula venerdì aula 

Lingua inglese      

CAPUANO   Ed. 

stradale 

  1AT    

PUDDU     2AT   Ed. 

stradale 

  2BT 

Fisica      

D’AMICO     1BT   

DAL BOSCO    Lab.fisi

ca 

    Lab.fisic

a 

Matematica      

DE FINO   3AT      5AT 

piano 

terra 

MANNA   4AT    5BT   

ROSA      1AT   1BT 

SCATTARETICO    2BT    2BT  

TONOLI    3BT   4BT   

P.C.I.      

SCALVI      3AT  

Topografia      

BOSIO       Ed. 

stradale 

SCARLATA   2LL     

Italiano       

MATTINA    4DL    3GL  
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