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                Milano, 12 gennaio 2021 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

 

OGGETTO: Ora aggiuntiva allo sportello didattico di inglese 

Si avvisano gli studenti che a partire da gennaio 2021 lo sportello didattico di inglese 

si arricchisce di un’ora aggiuntiva perché possano usufruirne un numero maggiore di 

studenti.  

Le attività di sportello si svolgeranno online su Zoom, al pomeriggio secondo i seguenti 

giorni e orari:  

 

Inglese martedì  dalle 15.00 alle 16.00 

  mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 

 

Gli studenti che intendono avvalersi dello sportello potranno prenotarsi tutti i giorni 

attraverso il seguente link: 

 

https://forms.gle/6V1zxTgmFbihMtXh8 

 

La prenotazione è obbligatoria. Gli interventi sono di 15 minuti a studente; nel caso più 

studenti chiedessero chiarimenti sullo stesso argomento possono prenotarsi in gruppo 

occupando più spazi orari consecutivi fino al raggiungimento dei 60 minuti. 

All’interno del modulo Google, con un menù a tendina, si può scegliere la lingua 

straniera e il giorno desiderato. Se si vuole prenotare sportelli per lingue diverse si deve 

procedere alla compilazione di una prenotazione per ciascuna lingua straniera.  

 

Se uno studente, per motivi personali, non potrà partecipare allo sportello già prenotato 

dovrà avvisare la referente del progetto via email mancusopaola1@gmail.com  entro il 

giorno precedente al giorno prenotato. Nel caso in cui uno studente non avvisasse per 

tempo la mancata partecipazione ad uno sportello prenotato, non potrà più iscriversi 

allo sportello. In caso di dubbi o difficoltà nell’iscrizione gli studenti potranno chiedere 

aiuto alla referente prof.ssa Paola Mancuso. 

                                  

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Paola Mancuso prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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