
 
 

Circolare n° 13 
 

AI DOCENTI E AGLI STUDENTI   
 

OGGETTO: Sportello pomeridiano per lo studio assistito 
 

Per accelerare i percorsi di recupero degli studenti il Gioia potenzia il servizio, avviato negli 
scorsi anni, di Sportello pomeridiano con personale docente. Dal 21 ottobre e fino al termine 
dell’anno scolastico, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì (fascia oraria 14,30/16,00), in aule 
dedicate, docenti di lettere antiche e moderne, matematica e fisica, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo saranno a disposizione degli studenti (max 4 per lezione) per assisterli nello studio, 
nella predisposizione di compiti e materiali, nella preparazione di verifiche. Questo lo schema 
organizzativo settimanale dello Sportello (il numero indica l’aula): 

 

CLASSI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

ITALIANO/LATINO  7 Veneziani 
da 01/2020 

39 Freschi 38 Rocchetta  

GRECO/LATINO 39 Roda 
fino 01/2020 

8 De Poli/Dodi R    

MATEMATICA 
 

37 Chiapponi 
(biennio) 

37 Mignani 8 Rossi 8 Domenichini  

 
38 Leone 
(biennio) 

7 Titi 7 Titi  

INGLESE 
8 Magistrali 39 Bernazzani 37 Marzani 37 Soldi 7 Zizzari 

  38 Radini T.   
FRANCESE     8 Galli 
SPAGNOLO 38 Burzoni/Muselli     

TEDESCO  16 Leobardi    
 

L’iscrizione si effettua a titolo individuale. Deve essere caricata online all’indirizzo 
 

 sportellogioia.setmore.com/class 
 

Ad iscrizione avvenuta lo studente e il docente ricevono mail di conferma. Il docente 
impossibilitato a garantire la presenza in una delle date previste provvederà ad informare gli 
studenti iscritti della sopraggiunta indisponibilità. 
Visto il numero limitato dei posti disponibili e per favorire l’accoglimento del maggior numero 
possibile di richieste, si invita lo studente a: 

- prenotare solo gli sportelli a cui intende con sicurezza partecipare e indicativamente 
non più di due al mese con lo stesso docente; 

- cancellare tempestivamente la prenotazione in caso di sopraggiunti impedimenti a 
partecipare.     

L’iscrizione al servizio di Sportello è gratuita per gli studenti che hanno versato il contributo alla 
scuola per l’a. s. 2019-20. Gli studenti che hanno scelto di non effettuare tale versamento 
potranno iscriversi alle lezioni pomeridiane solo dietro versamento di un contributo una tantum 
(bollettini in segreteria didattica). 
 

Piacenza, 14 ottobre 2019 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Mario Magnelli 
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