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Oggetto: Attivazione Sportelli pomeridiani di supporto allo studio 

Si comunica che, a partire da lunedì 7 novembre, verranno attivati sportelli 

pomeridiani di supporto allo studio di Diritto, Discipline Turistiche Aziendali, 

Economia Aziendale, Informatica, Inglese, Italiano, Matematica. 

Ogni studente potrà procedere all’iscrizione dal sito della scuola, Sezione 

Studenti, colonna di destra, Supporto Studenti. 

Selezionerà, sulla tabella, il giorno e la materia prescelti e compilerà il modulo 

in ogni sua parte, indicando il proprio account (cognome.nome@caioplinio.it) e, 

con precisione, l’argomento che vorrà approfondire. 

Tali iscrizioni dovranno essere inviate entro i 2 gg precedenti lo sportello. 

Solo per la prima settimana sarà possibile prenotare anche il giorno stesso, dal 

momento che la funzione prenotazione verrà attivata il 7 novembre. 

Gli insegnanti che terranno gli sportelli riceveranno direttamente, sulla loro 

mail istituzionale, le iscrizioni. 

In caso di impedimento improvviso lo studente dovrà 

avvisare tempestivamente la scuola (031 3300711). 

Si consiglia di organizzare la lezione con un massimo di 10 studenti. Qualora il 

numero delle richieste fosse superiore, l’insegnante invierà un messaggio 

sull’email istituzionale dell’alunno, indicando di iscriversi in altra data/corso. 

I docenti degli sportelli riceveranno sulla loro mail i registri da compilare e la 

tabella con attivazione corsi (nel caso in cui non ci fossero prenotazioni per un 

giorno, resteranno a disposizione per eventuali supplenze). 

Tutti gli insegnanti sono invitati a segnalare alla prof.ssa Radice 

(radice.anna@caioplinio.edu.it) il nominativo di alunni che potrebbero 

affiancare, su base volontaria, in qualità di peer, gli insegnanti dei corsi.   

    Referente 
(Prof.ssa A. Radice) 

     Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Silvana Campisano) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


