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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

 Alle/ai docenti 

 Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Al personale ATA 

 Al sito Web 

 

 

Oggetto: orario e calendario sportello didattico Liceo Linguistico, Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo Economico Sociale 

 

A partire da lunedì 25 novembre 2019 avranno inizio le lezioni di sportello didattico 

secondo il calendario allegato al presente avviso.  

Il modulo di prenotazione è a disposizione presso le collaboratrici / i collaboratori 

scolastiche/ci delle singole sedi, alle/ai quali dovrà essere riconsegnato. Potrà anche 

essere scaricato direttamente dal sito nella sezione “modulistica genitori”.  

Entro le ore 12.00 del giorno precedente quello in cui si vuole usufruire della lezione, 

la studentessa o lo studente deve compilare il modulo di prenotazione in tutte le sue 

parti, indicando cognome e nome, classe frequentata, materia ed argomenti per i quali 

si richiede la consulenza, docente a cui il supporto viene richiesto. Nell’eventualità in 

cui la lezione non possa essere svolta, sarà premura della/ docente stessa/o stabilire i 

modi e i tempi in cui recuperarla. La/il docente annoterà le lezioni effettivamente 

svolte sul modello di registro pubblicato sul sito nella sezione “Modulistica docenti” e 

reperibile anche presso le collaboratrici / i collaboratori scolastiche/ci.  

 

L’Aquila, 22/11/2019 
 
 

La Dirigente scolastica 
Serenella Ottaviano 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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MATERIA CLASSI DOCENTE GIORNO ORA SEDE 

Scienze 

Umane 

Tutte Baiocco Venerdì  13:20 – 14:20  Musp 

Liceo Musicale 

Scienze 

Umane 

Tutte Vaini Venerdì 13:30 – 14:30 Musp 

Liceo Musicale 

Diritto  Tutte  Bontempo Giovedì  13:10 – 14:10  Musp 

Liceo Musicale 

Tedesco Biennio Mancinelli D. Martedì 12:10 – 13:10 Musp 

Liceo Linguistico 

Tedesco Triennio Mancinelli D. Martedì 13:10 – 14:10 Musp 

Liceo Linguistico 

Tedesco Tutte Frattale Giovedì 13:30 – 14:30 Musp 

Liceo Linguistico 

Inglese Tutte Nanni Giovedì 13:10 – 14:10 Musp 

 Liceo Linguistico 
 


