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Circolare n.92 A. S. 2020/21                 Sassari, 24/11/2020 

Agli Studenti e alle Studentesse 
Alle Famiglie  

Al Dipartimento di Lettere  
Al Dipartimento di Sostegno 

Al sito web/bacheca Argo 
 

Oggetto: sportello didattico di assistenza allo studio e di recupero per materie umanistiche: italiano, 
latino, geostoria, storia, storia dell’arte, per alunni del bienni o/triennio 

 
Si informano gli interessati che il servizio di sportello didattico/materie umanistiche, già in attività, 

è stato incrementato. Tramite prenotazione via mail si offre assistenza allo studio, recupero e 

potenziamento sia individuale (per interventi mirati o a lungo termine) sia per piccoli gruppi classe / 

per livello. 

Le attività si svolgeranno in didattica a distanza tramite utilizzo di apposite classroom con incontri su 

Meet in orario pomeridiano. Agli alunni prenotati sarà inviato il codice di accesso tramite mail di 

conferma prenotazione, con indicazione della docente incaricata e dell’orario assegnato. 

Nuovo orario settimanale previsto: 

martedì dalle ore 16.00 alle 19.00 

mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 

giovedì dalle 16 alle 18 

Le richieste di intervento, individuali o per gruppi di studenti delle singole classi, dovranno essere 

inviate entro le ore 19.00 del lunedì, tramite la posta istituzionale, inserendo: 

Mittente: indirizzo mail istituzionale dell’alunno/a * 

Destinatario: ilariasilanos@scientificomarconi.com  

Oggetto: richiesta intervento assistenza / recupero per: nominativo alunno, classe frequentata 

Messaggio: indicazioni relative all’intervento richiesto, argomenti, eventuali difficoltà emerse o richieste specifiche.  

 

Il servizio rientra nel rientra nel monte ore dell’orario di cattedra previste per il potenziamento e 

coinvolge le seguenti docenti: Gabriella Cabizza, Ilaria Silanos e Luisa Zacchetti. 

*Qualora l’intervento sia richiesto direttamente dalle famiglie, nella relativa mail di comunicazione, si prega di usare gli 

indirizzi mail che sono visibili su Argo.  

                                                                                                 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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