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  Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
 
Oggetto: Incremento offerta sportelli  help e calendario  
 
Si comunica agli studenti e alle famiglie che dal giorno 23 novembre 2020  gli sportelli help a sostegno 
dell’attività didattica si arricchiranno di ulteriori ore. Si aggiungono: un’ora di fisica per il tecnico, un’ora di 
fisica per il liceo e un’ora di topografia  
 
lo studente che desidera partecipare ad uno sportello dovrà iscriversi al corso ( classroom)  del docente 
titolare dello sportello inserendo il codice corrispondente allo sportello del docente che lo tiene. 
Il docente lo accetterà nella classroom del suo sportello e all’orario stabilito dal calendario avvierà il meet 
e lo studente farà lo stesso per trovarsi nella stessa lezione a distanza. 
In questo modo il docente può assegnare lavori e/o materiali agli alunni che partecipano. 
Si chiede ai docenti degli sportelli che entro la fine del trimestre, cioè prima degli scrutini del primo 
periodo, e verso la fine di maggio, cioè prima degli scrutini finali,  facciano avere ai coordinatori l’elenco 
delle partecipazioni ai corsi e un feedback dell’attività svolta rispetto alla frequenza e all’impegno,  al fine 
della valutazione complessiva dello studente.  
 
CALENDARIO DEGLI SPORTELLI  
Gli sportelli on-line si svolgeranno con la seguente  scansione settimanale  

Giorno/ora  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Codice 
sportello 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

Inglese        

Colombi        X   32ftmry 

Ghetti   X        mz3mejk 

Matematica     

Ercoli   X        txt5bz7 

Scartapacchio  X  X   X X   xx7jbya 

Zani Paola X        X X prg6k67 

Fisica (tecnico)    

Dal Bosco  X        X x6ia6ij 

D’Amico      X     oxvmmmo 

Fisica (liceo)            

Rinaldi        X   mvx42x5 

Topografia/PCI    

Gianesini    X   14.30-

15.30 
   7swn2e6 

Scarlata  X    X     2aole2g 

                                                                                           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)  



 

 
 
 

COME ISCRIVERSI ALLA CLASSROOM DEGLI SPORTELLI 

Entrando con il proprio account ogni studente va in classroom . Si apre una pagina come questa.  

 

 
 

Lo studente per scriversi ad un corso (classroom) deve cliccare su  + , dopo aver cliccato, compaiono due 

possibilità iscriviti al corso o crea corso si deve scegliere iscriviti al corso.    

A questo punto si apre una pagina come quella qui sotto per entrare nella classroom basta mettere il 

codice dello sportello che c’è nella circolare. Lo studente una volta inserito e accettato nella classroom, 

all’orario prestabilito deve andare nella classroom della disciplina di cui si vuole frequentare lo sportello 

ed entrare nel meet cliccando sul link presente nella classroom dello sportello, il docente lo aspetta per la 

lezione.   

 

 
 
 

 

 


