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Oggetto: tutoring e corsi di recupero di inglese, prof.ssa Planetta
 
 Si informano gli studenti interessati che la prof.ssa Planetta è disponibile per:
 
- corso di recupero di Lingua e Cultura Inglese 
- sportello didattico o tutoring di Lingua e Cultura Inglese 
 
Le richieste di intervento dovranno essere inviate tramite la posta istituzionale, inserendo: 
Mittente: indirizzo mail istituzionale dell’alunno/a
Destinatario: sandraplanetta@scientificomarconi.com
Oggetto: richiesta intervento assistenza
Messaggio: indicazioni relative all’intervento richiesto, argomenti, eventuali difficolt
richieste specifiche (ad esempio: studen
Agli alunni prenotati sarà inviata
l’incontro, che si svolgerà con didattica in presenza
classroom appositamente creata. 
 
Il servizio proposto rientra nel monte ore dell’orario di cattedra.

                                                                                                         
                                                                                  

 

 

             

Agli studenti e alle studentesse

  Ai genitori degli alunni interessati
     Al Dipartimento di Lingue 

 Al sito web/bacheca Argo

Oggetto: tutoring e corsi di recupero di inglese, prof.ssa Planetta 

Si informano gli studenti interessati che la prof.ssa Planetta è disponibile per: 

corso di recupero di Lingua e Cultura Inglese  
sportello didattico o tutoring di Lingua e Cultura Inglese  

Le richieste di intervento dovranno essere inviate tramite la posta istituzionale, inserendo: 
: indirizzo mail istituzionale dell’alunno/a 

@scientificomarconi.com 
richiesta intervento assistenza/recupero per: nominativo alunno, classe frequentata 
: indicazioni relative all’intervento richiesto, argomenti, eventuali difficolt

richieste specifiche (ad esempio: studente con DSA) e giorni/orari disponibili. 
a, tramite mail, l’indicazione dell’orario e del giorno stabilito per 

con didattica in presenza, se possibile, oppure l’invito per accedere alla 

Il servizio proposto rientra nel monte ore dell’orario di cattedra. 
 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastic
                                                Dott.ssa Rita Ivana Camboni

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 

 

       Sassari, 17/12/2020 

Agli studenti e alle studentesse 
del Liceo Marconi 

Ai genitori degli alunni interessati 
Al Dipartimento di Lingue straniere 

Al sito web/bacheca Argo 

Le richieste di intervento dovranno essere inviate tramite la posta istituzionale, inserendo:  

/recupero per: nominativo alunno, classe frequentata 
: indicazioni relative all’intervento richiesto, argomenti, eventuali difficoltà emerse o 

, l’indicazione dell’orario e del giorno stabilito per 
l’invito per accedere alla 

Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


