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Circ. 478                                                                Livorno, 3 febbraio 2021 

 

Agli Studenti delle classi 1^,2^,3^ e 4^ 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 
e, p.c., Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Sportelli di Disegno 1 prof. Dinelli - Sportelli di Disegno 2 

prof.ssa Massai - Sportelli di Disegno 3 prof.ssa Nannipieri – classi 

1^,2^,3^ e 4^del Liceo Scientifico  

 

Si comunica che gli sportelli di Disegno, in parte già attivati dal mese di gennaio 

2021, si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Google-meet e saranno 

aperti agli studenti di tutte le classi di Liceo Scientifico 

La prenotazione, da effettuarsi entro le 24 ore precedenti, avverrà attraverso 

Moduli di Google opportunamente predisposti, uno per sportello, agli indirizzi di 

seguito riportati: 

• SPORTELLO DI DISEGNO 1 - prof. Dinelli 

 https://docs.google.com/forms/d/1Ped_h3yrekx89wiWnQVvVMQNkBqh2ML3kDJJ06KBfeU/edit 

 

• SPORTELLO DI DISEGNO 2 - prof.ssa Massai 

https://docs.google.com/forms/d/1hHhf9NwZrThziV9GSVbtpCA0TIJvSp227BwhfEg5W8E/edit 

 

 

• SPORTELLO DI DISEGNO 3 - prof. Nannipieri 

  https://docs.google.com/forms/d/1qIEoc6O6limlgAkBpQpo3sIYu0WBmfD9Tvv3QohjwPU/ edit  

Si ricorda che per motivi contingenti di effettiva verifica in modalità on line dei 

disegni degli studenti, che avviene tramite fotografie degli elaborati, il numero 

massimo di prenotazioni è di 5 alunni per sportello. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ped_h3yrekx89wiWnQVvVMQNkBqh2ML3kDJJ06KBfeU/edit#_blank
https://docs.google.com/forms/d/1hHhf9NwZrThziV9GSVbtpCA0TIJvSp227BwhfEg5W8E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qIEoc6O6limlgAkBpQpo3sIYu0WBmfD9Tvv3QohjwPU/edit
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Gli sportelli saranno attivati tramite 3 corsi di classroom a cui, gli studenti che si 

sono prenotati (max 5 a sportello), saranno invitati tramite mail da Google-

Calendar direttamente dai docenti interessati. 

Gli alunni iscritti allo sportello sono tenuti a rispettare l’impegno; pertanto qualora 

impossibilitati a seguire, dovranno 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 gli alunni prenotati riceveranno 

un’email di Partecipazione a Google-Meet.  

Nel periodo di recupero verrà data la precedenza agli studenti che abbiano 

riportato la carenza.  

In considerazione della presenza a scuola a classi alterne, solamente per gli 

sportelli del prof. Dinelli, sarà considerata anche la prenotazione su apposito 

modulo cartaceo presso il box dei custodi del PT che dovrà comunque avvenire 

almeno 24 ore prima dell'incontro previsto. 

Si allega un prospetto sinottico di tutte le date degli sportelli di Disegno sino a 

Maggio. 

 

 

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  

 

 

 

On/Bm 


