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CIRC. 442   Livorno, 21/01/2021 

Agli Studenti interessati 

Ai loro Genitori 

Alla Prof.ssa Becchi, ai Proff. Milanesi e Tozzi 

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA 

 

Oggetto: Integrazione circ. 397 - Attivazione degli sportelli di Fisica 

A partire dal giorno mercoledì 20 gennaio 2021, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, con cadenza 

settimanale, come indicato nel calendario di cui all’indirizzo http://bit.ly/3bj66YG, per tutte le classi 

della Scuola saranno attivati gli sportelli di Fisica, tenuti, a rotazione, dai seguenti docenti: prof.ssa 

Becchi Marta, proff. Milanesi Giuseppe e Tozzi Raul. 

Gli studenti potranno prenotarsi ogni settimana utilizzando Moduli Google, presso il seguente 

indirizzo web: https://bit.ly/3fxXvl2 e prenotarsi non prima del giovedì precedente. 

Gli sportelli si svolgeranno sulla piattaforma Meet, agli indirizzi seguenti: 

● I ricevimenti dalle ore 14:00 alle 14:30 e dalle ore 14:30 alle 15:00 si terranno presso la 

seguente aula Meet: sportello_di_fisica_1 

 

● I ricevimenti dalle ore 15:00 alle 15:30 e dalle ore 15:30 alle 16:00 si terranno presso la 

seguente aula Meet: sportello_di_fisica_2 

Insieme all’alunno prenotato possono partecipare allo sportello altri compagni fino ad un massimo di 

cinque, purché interessati allo stesso argomento. L’alunno iscritto allo sportello è tenuto a rispettare 

l’impegno; se impossibilitato, dovrà annullare il prima possibile l’appuntamento (tramite opportuna 

e-mail indirizzata al docente) per consentire ad altri alunni di potersi prenotare nello spazio lasciato 

libero. Per avere conferma dello sportello prenotato riceverete un’email di risposta. Nel periodo di 

recupero verrà data la precedenza a chi ha il debito. 

I docenti che terranno gli sportelli saranno a, rotazione, i seguenti: 

Becchi, Tozzi; Milanesi, Tozzi; Becchi, Milanesi 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
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