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             Milano, 11 novembre 2022 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 

 

OGGETTO: Sportello pomeridiano di Matematica e Fisica e modalità di 

iscrizione 

Quest'anno scolastico sarà attivato uno sportello pomeridiano di recupero di 

Matematica e Fisica che si svolgerà a partire dalla metà di novembre, un’ora tutti i 

giorni, e che sarà in parte in presenza e in parte online. In particolare, si terrà online 

nelle giornate di mercoledì e venerdì a partire dalle 15.30, mentre si svolgerà in 

presenza, presso la biblioteca a piano terra, il lunedì e il martedì a partire dalle 14.30 

e il giovedì a partire dalle 13.30. 

 

Gli studenti che intendono avvalersi dello sportello pomeridiano di Matematica e Fisica 

(in modalità online o in presenza), potranno prenotarsi tutti i giorni a partire da venerdì 

11 novembre 2022 attraverso il seguente link: 

  

    https://forms.gle/seQsRim4RaT2jMk86 

 

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, iscrivendosi ognuno singolarmente ad uno spezzone di 15 minuti. 

Se un ragazzo, per motivi personali, non potrà partecipare allo sportello già prenotato 

dovrà avvisare la referente del progetto, prof.ssa Bonalumi, all’indirizzo mail 

bonalumi.paola@liceotenca.edu.it entro il giorno precedente al giorno prenotato.  

Nel caso in cui uno studente non partecipasse ad uno sportello prenotato senza 

avvisare, non potrà più iscriversi allo sportello.  

 

In caso di dubbi o difficoltà nell’iscrizione gli studenti potranno chiedere aiuto alla 

prof.ssa Bonalumi. 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Paola Bonalumi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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