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Comunicazione n° 244   

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al DSGA 

 
Oggetto: integrazione Sportello Help 

 
 

In riferimento alla comunicazione n° 130 del 06/11/2019, si comunica la seguente integrazione 
all’offerta degli sportelli didattici vigente: 

- FRANCESE che avrà luogo il mercoledì dalle 14.45 alle 15.45 tenuto dalla prof.ssa Melia e 
funzionale alle classi prime del’indirizzo economico; 

- SCIENZE NATURALI che avrà luogo il lunedì dalle 14.00 alle 15.00 tenuto dalla prof.ssa 
D’Elia e funzionale alle classi 1AL, 4AL, 4BL e 5AL ma aperto a tutte le classi del triennio del 
liceo. 

Per i suddetti sportelli valgono le stesse regole di fruizione già previste nella comunicazione n°130: 
in particolare si ricorda che la prenotazione, o l’eventuale cancellazione per sopravvenuta 
impossibilità a partecipare, deve avvenire almeno un giorno prima dello svolgimento, apponendo la 
propria firma sui fogli affissi in sala insegnanti. 
Si riporta qui di seguito il calendario aggiornato: 

italiano prof. Arciero martedì 14.30-15.30 

italiano scritto (triennio tecnologico) prof. Buccellato mercoledì 14.00-15.00 

inglese prof.ssa Giagnorio martedì 14.30-15.30 

inglese prof.ssa Unich mercoledì 14.00-15.00 

matematica (triennio liceo) prof. Piergallini lunedì 13.40-14.40 

matematica (triennio economico) prof.ssa Marino martedì 14.30-15.30 
matematica (triennio tecnologico) prof. Montagner mercoledì 13.40-14.40 

matematica (biennio, tutti gli indirizzi) prof. Desiderio mercoledì 13.40-14.40 

francese prof.ssa Melia mercoledì 14.45-15.45 

scienze naturali (triennio liceo) prof.ssa D'Elia lunedì 14.00-15.00 
 

Anche se in particolare dedicati a determinate classi dell’Istituto, si ricorda che gli sportelli sono 
aperti a tutti gli studenti. 
Circa le eventuali variazioni di calendario i docenti avranno cura di contattare la referente, prof.ssa 
Pasquariello, che riporterà tali variazioni sui fogli di prenotazione e sui fogli affissi nelle bacheche di 
Istituto a disposizione dell’utenza. 
 
Pomezia, 13/02/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Celentano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 coma 2 del D.Lvo 39/93 
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