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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 O. d. g. n. 553     del   21 marzo     2022  
Famiglie e  Studenti 

 Docenti 
Prof.ssa M. Benedetti 

 Personale ATA 
 DSGA 

SITO WEB 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE IN PRESENZA SPORTELLO DI INFORMATICA IN ORARIO POMERIDIANO –  
 
Si comunica alle Famiglie, agli Studenti e ai Docenti che a partire da martedì 22 marzo è attivo anche 
lo sportello di Informatica tenuto dalla Prof.ssa M. Benedetti con due fasce orario - modalità in 
presenza e on-line: 

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

 dalle 15:20 alle 16:20 del martedì 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.  
 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 lunedì per lo sportello di martedì). Solo per questa settimana gli 
studenti possono prenotarsi entro le ore 10 di martedì 22 marzo 
 
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 

I docenti effettueranno lo sportello dai locali della scuola e per la modalità on-line si collegheranno   
con il proprio dispositivo. 
Il form da compilare per prenotare lo sportello è stato pubblicato sul RE 
 
Cordiali saluti                                                                                                           

    La Dirigente Scolastica 
  M. Chiara Marola  

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


