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Comunicazione n° 121 del 21.20.2021 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni e Famiglie  

Al personale A.T.A 

All’animatore digitale 

 

Oggetto: Sportello didattico 

Si comunica che lunedì 25 ottobre 2021 sarà attivo lo sportello didattico in modalità da remoto. 

Gli studenti dovranno prenotarsi due giorni prima della data stabilità dal docente a questo link   

https://drive.google.com/drive/folders/1ZKAzNmVB2McTm4Z2mWojcgM0NnatAdYl?usp=sharing 

Percorso di prenotazione studente: entrare su Google Drive con l’account della scuola 

(nome.cognome@iisgalileijesi.it), aprire la cartella prenotazione_sportelli_didattici_2021-2022 

effettuare la prenotazione, inserendo nome cognome e classe.  

Il docente, dopo aver preso visione, nella cartella prenotazione_sportelli_didattici_2021-2022 il 

numero degli studenti ed il loro nominativo, invierà agli studenti in elenco il link per il 

collegamento da remoto, oppure li attenderà nelle rispettive sedi in cui si terranno gli sportelli 

didattici. (si ricorda che il numero di studenti non può essere inferiore a 4, qualora, si dovesse 

verificare tale circostanza avviserà gli studenti della non attivazione dello stesso); 

Percorso docenti: entrare su Google Drive con l’account della scuola 

(nome.cognome@iisgalileijesi.it), aprire la cartella SPORTELLO_DIDATTICO_2021-2022, 

all’interno c’è il registro presenze e l’autodichiarazione conclusiva e compilare il giorno stesso 

dell’attività. 

Si precisa che, dopo una prima base, le ore dello sportello didattico saranno monitorate ed 

autorizzate in base alle risorse economiche disponibili. 

Tutte le informazioni e/o richieste possono essere inoltrate alla referente della funzione strumentale, 

via mail barbara.larossi@iisgalileijesi.it 
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Si allega elenco disponibilità docenti. 

 

Il docente referente                                                                                         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Barbara la Rossi                                                                                    prof. Luigi Frati 

 

 

Disponibilità docenti per attività di sportello didattico 

Sede Marconi Pieralisi in presenza: 
 

 

 

Sede Centrale in presenza: 
 

 

MATERIA  DOCENTE CLASSI GIORNO ORA 

Italiano (biennio) Monica Bonci* per tutte le classi lunedì 14:30 

Matematica 

(biennio/triennio) 
Anna Federica Ciotti solo per le proprie classi martedì 14:30 

Inglese (biennio) Caterina Morici* solo per le proprie classi giovedì 14:30 

Fisica (biennio) Mario Dottori solo per le proprie classi martedì 14:30 

Inglese (biennio) Valentina Lippi* Per tutte le classi giovedì 15:00 

Chimica (biennio) Marco Mosca per tutte le classi martedì 14:30 

MATERIA  DOCENTE CLASSI GIORNO ORA 

Matematica 

(biennio/ triennio) 

Fisica (biennio) 

Leonardo Guerro per tutte le classi martedì 15:00 

Matematica 

(biennio/ triennio) 

Fisica (biennio) 

Marco Romagnoli solo per le proprie classi Lunedi 15:00 

Matematica 

(biennio/triennio) 

Catiuscia Cascia solo per le proprie classi giovedì 14:30 

Chimica organica 
Chimica analitica 

Marco Mosca per tutte le classi martedì 14:30 

Chimica organica Beatrice Accorroni solo per le proprie classi martedì 14:30 



Piattaforma MEET: 

 

I colleghi contrassegnati con l’asterisco sono di potenziamento 

MATERIA  DOCENTE CLASSI GIORNO ORA 

Italiano (biennio) Cristina Franco* per tutte le classi mercoledì 15:00 

Italiano (biennio) Federica Martini solo per le proprie classi martedì 15:00 

Matematica 

(biennio) 

Fisica (biennio) 

Loredana Taddei per tutte le classi martedì 15:30 

Inglese (biennio) Cristiana Lancioni per tutte le classi giovedì 15:00 

Inglese (biennio) Nicoletta Cionna per tutte le classi mercoledì 14:30 

Inglese (biennio) Claudia 

Cantamessa* 

per tutte le classi giovedì 15:00 

Chimica (biennio) Amelia Magnano solo per le proprie classi lunedì 14:30 

Chimica (biennio) 
 

Maria Lauretta 

Riccioni 

solo per le proprie classi giovedì 14:30 

Chimica analitica Maria Lauretta 

Riccioni 

solo per le proprie classi venerdì 14:30 

Diritto ed 

Economia 

(triennio) 

Nicola Viniello solo per le proprie classi mercoledì 14:30 


