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 O. d. g. n. 184     del   8 novembre     2021  
Famiglie e  Studenti 

 Docenti 
Docenti interessati 

 Personale ATA 
 DSGA 

SITO WEB 
 
 
Oggetto: SPORTELLI DIDATTICI IN ORARIO POMERIDIANO – Economia Aziendale    
 
 
Si comunica alle Famiglie, agli Studenti interessati che lo sportello di Economia Aziendale sarà 
tenuto dalla Prof.ssa Di Nardo il giovedì secondo le indicazioni contenute nell’odg 141 a partire 
dall’11 novembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                      
I Genitori degli studenti interessati ad una azione di rinforzo e assistenza allo studio dovranno 
compilare il form, il cui link è di seguito riportato, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
precedente lo sportello (entro mercoledì per lo sportello di giovedì).  
 
Per Economia aziendale sono previste due fasce orario con la modalità in presenza e on-line: 
 

 dalle ore  14:20 alle 15:20 lo sportello si effettuerà in presenza per gli studenti i cui genitori 
richiederanno tale modalità; 

 dalle 15:20 alle 16:20 lo sportello si effettuerà on- line  per gli studenti i cui genitori 
richiederanno tale modalità;   

Qualora le richieste fossero solo per la modalità on line l’orario potrebbe essere anticipato. Se le 
richieste fossero in numero elevato, si procederà a spostare l’intervento ad un altro orario o giorno 
e i Genitori saranno avvisati.  
 
Per gli studenti prenotati: 

 se la richiesta dello sportello è in presenza, gli studenti si recheranno all’ora stabilita  nel 1° 
lotto – piano terra dove si svolgerà l’attività nell’aula dedicata; 

 se la richiesta dello sportello è on-line, gli studenti nella on page di classroom troveranno 
l’invito alla classe della disciplina richiesta. Per ogni successiva prenotazione arriverà un 
nuovo invito 

N.B. Le aule saranno contrassegnate dal nome del docente e della disciplina 
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I docenti effettueranno lo sportello dai locali della scuola e per la modalità on-line si collegheranno   
con il proprio dispositivo. 

 

Economia Aziendale 
Prof.ssa Di Nardo 

Sportello il giovedì  
Dalle ore 14:20 alle 15:20 in presenza 
Dalle ore 15:20 alle 16:20 on-line 
 

 
 

Dopo l’attività di sportello i Collaboratori scolastici in servizio provvederanno alla igienizzazione 
degli spazi. 
Il  form da compilare per prenotare lo sportello è disponibile nell’odg pubblicato nel RE. 
 
 

 
Cordiali saluti                                                                                                             

    La Dirigente Scolastica 
  M. Chiara Marola  

                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993 


