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CIRCOLARE n. 62 

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO A.S. 20

Si comunica che è stato attivato lo sportello didattico

Le lezioni si svolgeranno in presenza (secondo la disponibilità indicata dal docente) presso i 
locali della nostra scuola nei giorni e secondo l’orario specificat

Solo nei casi previsti dalla vigente normativa (D.L. 4/2/2022, n.5) e specificati nella Circolare del 
9/2/2022, n. 61 le lezioni si svolgeranno
mediante comunicazione agli studenti prenotati 

1. La prenotazione dovrà avvenire 
Registro elettronico ClasseViva

2. Allo stesso modo i docenti avranno contezza delle 
del Registro elettronico, presente all’interno 
la famiglia e lo sportello alunni

3. La richiesta di sportello dovrà essere 

4. Sarà cura degli alunni richiedenti 
puntualmente nel giorno e all’ora indicati
motivi, di partecipare all’intervento didattico richiesto dovrà essere comunicata con congruo 
anticipo (il giorno prima); 

5. Se le richieste superassero la disponibilità
alunni con le insufficienze più gravi

6. Si richiede a tutti i docenti di collaborare per indirizzare 
quelli con necessità di recupero, al

Si ringrazia della collaborazione. 

Pescara, 9 febbraio 2022. 

 

I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X 

Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport 
Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM 

C.F. 80005730686 
Via Tiburtina, 202 65129 Pescara Tel. 085 4308332 - 4318880 Fax. 085 4311576

 manthone@tin.it  www.manthone.it 
 

Ai Docenti 
Agli studenti 
Ai genitori degli studenti

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO A.S. 2021/2022. 

sportello didattico rivolto a tutti gli studenti, previa prenotazione.

Modalità di svolgimento 
in presenza (secondo la disponibilità indicata dal docente) presso i 

nei giorni e secondo l’orario specificati nell’allegato. 

dalla vigente normativa (D.L. 4/2/2022, n.5) e specificati nella Circolare del 
9/2/2022, n. 61 le lezioni si svolgeranno con didattica digitale integrata in 

agli studenti prenotati del link di collegamento alla video lezione

La prenotazione dovrà avvenire per mezzo dell’apposita funzione “Sportello”
elettronico ClasseViva; 

i docenti avranno contezza delle prenotazioni attraverso la funzione 
presente all’interno di “Colloqui con la famiglia 

la famiglia e lo sportello alunni”, utilizzabile per l’organizzazione e la gestione dello sportello

dovrà essere effettuata almeno due giorni prima della data della lezione.

Sarà cura degli alunni richiedenti tenere conto degli sportelli prenotati e 
puntualmente nel giorno e all’ora indicati. L’eventuale impossibilità, 

l’intervento didattico richiesto dovrà essere comunicata con congruo 

Se le richieste superassero la disponibilità (max 6 persone a lezione), si darà la precedenza agli 
insufficienze più gravi. 

di collaborare per indirizzare opportunamente 
quelli con necessità di recupero, all’uso proficuo del servizio di sportello didattico

Il Dirigente 
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs.39/93)

MANTHONÉ” 

Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali  
Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA) 

4318880 Fax. 085 4311576 

Ai genitori degli studenti 

previa prenotazione. 

in presenza (secondo la disponibilità indicata dal docente) presso i 

dalla vigente normativa (D.L. 4/2/2022, n.5) e specificati nella Circolare del 
in DAD su Google Meet. 

alla video lezione. 

“Sportello” presente sul 

prenotazioni attraverso la funzione “Sportello” 
Colloqui con la famiglia – Gestisci i colloqui con 

, utilizzabile per l’organizzazione e la gestione dello sportello. 

e giorni prima della data della lezione. 

degli sportelli prenotati e essere presenti 
 per validi e giustificati 

l’intervento didattico richiesto dovrà essere comunicata con congruo 

, si darà la precedenza agli 

opportunamente gli studenti, soprattutto 
didattico. 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs.39/93) 



Cognome docente Nome docente Disciplina Giorno Orario inizio Orario fine 
Aloisio Rosella Diritto-economia mercoledì 14:30 16:30 
Antinucci Marina Francese giovedì 15:00 17:00 
Cavaliere Scilla Geografia giovedì 14:30 16:30 
Ciattoni Cinzia Informatica lunedì 15:30 17:00 
Ciattoni Cinzia Informatica martedì 15:15 16:15 
Ciccone  Antonio  Economia aziendale  mercoledì 14:30 15:30 
Ciccotelli  Annalisa Italiano-storia martedì 14:30 15:30 
Ciocca Riccardo Matematica mercoledì 16:00 17:00 
Di Lisa Filomena Diritto ed Economia politica martedì 15:30 17:30 
Di Maggio Nicoletta Tedesco martedì 16:00 17:00 
Di Marco Paola Virginia Italiano-storia martedì 14:30 16:30 
Diodati Anita Maria Diritto-economia mercoledì 14:30 16:30 
D'Onofrio Maura Scienze integrate venerdì 15:00 17:00 
Giammarco Camillo Arte e territorio  mercoledì 14:30 16:30 
Mancini Rina Italiano e Storia martedì 14:30 16:30 
Mango Olga Spagnolo martedì 14:30 16:30 
Marroncelli Valentina Scienze integrate lunedì 15:00 17:00 
Marrone Lorella Diritto-Economia politica mercoledì 15:00 17:00 
Muciaccia Valerio Matematica venerdì 14:00 15:00 
Remigio Marta Italiano/Storia lunedì 14:30 16:30 
Robimarga Maria Antonietta Geografia economica lunedì 14:30 16:30 
Rozzi Elena Tedesco mercoledì 16:00 18:00 
Viola Jennyfer Francese mercoledì 15:00 17:00 

 


