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Circolare n. 302 

A TUTTI GLI ALUNNI A  

TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: Sportelli didattici 

 

A partire dal 15 febbraio sarà attivato il servizio di sportello didattico che ricordiamo quest'anno sarà svolto in 

modalità telematica. 

 

Lo sportello d’informatica nella settimana in cui le classi sono in presenza si svolgerà in presenza nel laboratorio 

d’informatica. 

 

Si comunicano i nominativi dei docenti che hanno dato la loro disponibilità con le indicazioni sul giorno e il 

relativo orario (si allega elenco).  

 

La prenotazione da parte degli studenti dovrà essere fatta unicamente tramite mail, almeno 48 ore prima, inviando 

una mail al docente in elenco con cui si desidera svolgere lo sportello. 

 

Il docente dovrà confermare lo svolgimento dello sportello rispondendo alle mail degli studenti interessati ed 

inviando agli stessi e all’indirizzo sportello@buonarroti-fossombroni.edu.it il link di meet dove si svolgerà la 

lezione. 

  

Ogni docente dovrà compilare l'apposito registro (da ritirare presso la Sig.ra Rosalba) dove saranno trascritti i 

nomi, la classe gli alunni presenti, data, ora d'inizio, ora di fine della lezione, link di collegamento e l'argomento 

trattato.  

 

Si ricorda, infine, che lo sportello potrà essere svolto soltanto nel caso in cui si prenotino almeno 3 alunni e 

massimo 10. 

 

 
 

Arezzo, 12/02/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 
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SPORTELLO DIDATTICO 

 

    

 

DOCENTE DISCIPLINA GIORNO ORA EMAIL DI PRENOTAZIONE 

L. Berneschi Matematica classi prime lunedì 15:00-16:00 leonora.berneschi@buonarroti-fossombroni.edu.it 

M. Bracciali Matematica classi seconde lunedì 15:00-16:00 maria.bracciali@buonarroti-fossombroni.edu.it 

G. Trojanis Economia aziendale classi terze giovedì 15:00-16:00 giacomo.trojanis@buonarroti-fossombroni.edu.it 

A. Raspanti Economia aziendale classi quarte lunedì 15:00-16:00 antonella.raspanti@buonarroti-fossombroni.edu.it 

L. Ciabattini Economia aziendale classi quinte martedì 15:30-16:30 luigi.ciabattini@buonarroti-fossombroni.edu.it 

E. De giudici Informatica classi terze (SIA) lunedì* 14:45-15:45 enrico.degiudici@buonarroti-fossombroni.edu.it 

E. De giudici Informatica classi quarte (SIA) giovedì* 14:45-15:45 enrico.degiudici@buonarroti-fossombroni.edu.it 

E. De giudici Informatica classi quinte (SIA) venerdì* 14:45-15:45 enrico.degiudici@buonarroti-fossombroni.edu.it 

G. Bisaccioni Inglese classi seconde martedì 15:00-16:00 gabriella.bisaccioni@buonarroti-fossombroni.edu.it 

L. Cacini Inglese classi prime mercoledì 15:00-16:00 laura.cacini@buonarroti-fossombroni.edu.it 

L. Briganti Topografia classi quarte/terze giovedì 15:00-16:00 luca.briganti@buonarroti-fossombroni.edu.it 

L. Briganti Topografia classi quinte giovedì 16:00-17:00 luca.briganti@buonarroti-fossombroni.edu.it 

R. Camaiti P.C.I. classi quarte/terze giovedì 16:00-17:00 romina.camaiti@buonarroti-fossombroni.edu.it 

R. Camaiti P.C.I. classi quinte giovedì 15:00-16:00 romina.camaiti@buonarroti-fossombroni.edu.it 

P. Aiello Geopedologia classi quarte/quinte mercoledì 16:00-17:00 paolo.aiello@buonarroti-fossombroni.edu.it 

 

 

 

*Nella settimana in cui le classi (terze quarte e quinte SIA frequentano in presenza) lo sportello d’informatica si svolgerà in presenza nel 

laboratorio d’informatica 


