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         Milano, 11 novembre 2022  
 

           Agli Studenti 
           Ai Genitori  

           Al personale ATA 

 

OGGETTO: sportello permanente di recupero e potenziamento di Teoria, 

Analisi e Composizione 

Si comunica che lo sportello permanente di recupero e potenziamento di Teoria, 

Analisi e Composizione si svolgerà con le seguenti modalità. 

Sportello on line, Prof. D’Urso 

Martedì ore 18:30 – 19:30, cadenza settimanale 
 

Lo sportello si svolgerà settimanalmente con modalità a distanza, attraverso la 
piattaforma di e-learning WeSchool (https://app.weschool.com/). L'iscrizione allo 

sportello on line dovrà essere effettuata entro il giorno precedente rispetto alla data 
scelta, attraverso la piattaforma WeSchool, inserendo i nomi degli studenti e 

l'argomento/esercizio specifico da affrontare. Il codice di accesso dovrà essere richiesto 

al prof. D'Urso. Ogni ora di sportello è articolata in tre slot orari di 20 minuti 

ciascuno. Gruppi di studenti possono prenotare più slot orari successivi. 

Sportello in presenza, prof.ssa Previdi 

Martedì ore 16:30 – 18:30, cadenza quindicinale 

Lo sportello si svolgerà in presenza con cadenza quindicinale. L'iscrizione allo sportello 
dovrà essere effettuata rivolgendosi alla prof.ssa Previdi e compilando un apposito 

modulo entro il giorno precedente rispetto alla data scelta. Ogni ora di sportello è 
articolata in tre slot orari di 20 minuti ciascuno. Gruppi di studenti possono prenotare 

più slot orari successivi. 

In caso di sovrapposizione con impegni collegiali dei docenti, i giorni e gli orari di 

sportello potranno subire cambiamenti che verranno indicati nel calendario di 

prenotazione di ciascuno sportello. 

                                   

Il referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof. Davide D’Urso prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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