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             AGLI STUDENTI e STUDENTESSE 

Delle classi 2D - 5A      

 
 
Oggetto: Attivazione di attività di supporto in ITALIANO - modalità ON-LINE (SPORTELLO) 
 
 
 Si comunica agli studenti in indirizzo che, il prof. Pizzini Tomas ha organizzato un'attività 

pomeridiana di supporto allo studio di ITALIANO, consigliata agli studenti che presentano difficoltà 

nella disciplina. Il calendario prevede dieci incontri, così articolati:  

 

Giorno  Orario 

Lunedì 6 -13 - 20 dicembre  14.00 – 15.30 

Lunedì 17- 24 - 31 gennaio 14.00 – 15.30 

Lunedì 7- 14 - 21 - 28 febbraio 14.00 – 15.30 

 
 
 Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line tramite l’applicativo Google Meet con l’account 

istituzionale dello studente nome.cognome@domir.it. 

 

Gli studenti interessati dovranno prenotare ogni singolo incontro, entro il giorno 

scolastico precedente, inviando una e-mail al docente prof. Pizzini Tomas (t.pizzini@domir.it) 

indicando nell’oggetto “Cognome e nome, classe, iscrizione allo sportello di ITALIANO di data ……” . 

 

Il docente, all’inizio dello sportello, avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali 

assenze che dovranno essere preventivamente comunicate e poi giustificate. 

 Si fa presente che, una volta iscritti si è tenuti alla frequenza e in caso di assenza 

ingiustificata la prenotazione agli incontri successivi sarà valutata dal docente. 

  

 Cordiali saluti  

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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