
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 88 – 2022/23  Brescia, 2 novembre 2022 
   

    Ai docenti 
   Agli studenti 
   Ai genitori 
   Al personale ATA 
   Atti/mail/sito/registro 
 
 

Oggetto: Attivazione Sportelli HELP matematica e fisica, latino, inglese 

 
         In aggiunta al contenuto della circolare n. 73 del 22/10/2022, si comunica che, a partire da 
lunedì 7 novembre 2022 saranno attivati anche gli sportelli HELP per le discipline matematica, fisica, 
inglese e latino (quest’ultimo solo per classi Prime LSU). Tali sportelli si svolgono in presenza, come 
specificato nelle tabelle riportate di seguito. 

 
Sportelli di MATEMATICA e FISICA 

DOCENTE GIORNO ORARIO AULA EMAIL PER PRENOTARSI 

prof.ssa Santoro Mercoledì 13.00-14.00 
Aula 18 
1° piano 

Ala vecchia 
grazia.santoro.d@liceodeandre.edu.it 

prof. Tebaldini Venerdì 13.00-14.00 
Aula 32 
2° piano 

Ala vecchia 
fabio.tebaldini.d@liceodeandre.edu.it 

 
Sportelli di INGLESE 

DOCENTE GIORNO ORARIO AULA EMAIL PER PRENOTARSI 

prof.ssa Ferrari Martedì 13.00-14.00 
Aula 17 
1° piano 

Ala vecchia 
stefania.ferrari.d@liceodeandre.edu.it 

prof. Braione Venerdì 13.00-14.00 
Aula 34 
2° piano 

Ala vecchia 
alessandro.braione.d@liceodeandre.edu.it 

 
Sportello di LATINO – solo per classi PRIME LSU 

DOCENTE GIORNO ORARIO AULA EMAIL PER PRENOTARSI 

prof.ssa Pasqui Venerdì 12.00-13.00 
Aula 34 
2° piano 

Ala vecchia 
maria.pasqui.d@liceodeandre.edu.it 
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Gli studenti che desiderassero usufruire di tale attività dovranno: 

- prenotarsi inviando una email all’indirizzo indicato, entro 2 giorni di anticipo rispetto allo 

sportello e alla data scelti; 

- specificare nella email nome e cognome, classe, argomento da approfondire e il giorno e ora 

per cui si richiede il recupero; 

- attendere la risposta del docente, che confermerà giorno e orario; nel caso il docente avesse 

già ricevuto altre prenotazioni, ne darà comunque comunicazione allo studente. 

 
Si precisa che: 

- ogni sportello ha la durata di 30 minuti (all’interno dell’ora messa a disposizione dal docente) 

e potranno accedere contemporaneamente al massimo tre studenti/esse della stessa classe, 

che richiedono di approfondire il medesimo argomento; 

- se uno studente ha prenotato lo sportello e non si presenta, dovrà portare giustifica il giorno 

successivo al coordinatore di classe (che sarà stato informato dal docente dello sportello). 

 
 
Per accedere allo sportello prenotato, in base all’ora e al turno (prima mezz’ora o seconda mezz’ora), 
presentarsi davanti all’aula indicata. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


