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Oggetto: Avvio Sportello disciplinare SAN  DONATO MIL.SE a.s. 2019/20 

  

A partire da lunedì 11 novembre prenderà avvio lo Sportello disciplinare, tenuto dai docenti di               

materia, per gli studenti del Liceo classico e scientifico nella sede di San Donato. 

Lo sportello si terrà nelle aule del piano terra (corridoio di matematica e fisica) per le seguenti                 

discipline: matematica, fisica, scienze, latino, greco e inglese.  
L’orario sarà, a seconda dei docenti coinvolti, dalle 14:00 alle 15:00 o dalle 14:30 alle 15:30. 
Sul sito del Liceo, alla pagina Studenti / Sportello disciplinare, sarà possibile visionare per ogni               

materia il giorno previsto, la tabella delle disponibilità e il modulo di iscrizione da compilare               

almeno un giorno prima e indicando gli argomenti specifici che si intendono            

recuperare/potenziare. 

Si precisa che l'ora messa a disposizione dai docenti è suddivisa in 4 slot da 15 minuti ciascuno in                   

cui gli studenti potranno prenotarsi. Pertanto è vivamente consigliata, laddove possibile, la            

prenotazione di più studenti (anche della stessa classe) sul medesimo argomento in modo tale da               

poter sfruttare più di uno slot. 
 

In caso di impossibilità a essere presenti, si pregano gli studenti di comunicarlo             

tempestivamente al docente interessato scrivendo una mail. 

 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

http://levi.gov.it/sportello-disciplinare/

