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Circ. 648                                                                 Livorno, 23 marzo 2021 
 

Agli Alunni  

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

e, p.c. al Personale ATA 

 

OGGETTO: Calendario sportelli di Scienze mese di aprile 

 

Si comunica il calendario degli sportelli di Scienze on line della durata di 30 minuti 

rivolti a tutti gli alunni del Liceo che si svolgeranno nel mese di aprile. 

 

Prof.ssa Bolognesi 

Giovedì 15, 22, 29 aprile ore 16 – 17 

Link per prenotazione https://bit.ly/31TXnqt  

 

Prof.ssa Dini 

Martedì 13, 20, 27 aprile ore 16,30 – 18,30 

Link per prenotazione https://bit.ly/3mz5bWk 

 

Ogni alunno può prenotarsi, usando ESCLUSIVAMENTE il proprio account del 

liceo, solo per una unità oraria di 30 minuti non più di una volta alla settimana 

e non più di due volte al mese.  

All’atto della prenotazione deve essere indicato oltre al nome dell’alunno, la classe 

di appartenenza e l’argomento.  

Insieme all’alunno prenotato possono partecipare allo sportello altri compagni, 

fino ad un massimo di 3, purché interessati allo stesso argomento.  

L’alunno iscritto allo sportello è tenuto a rispettare l’impegno; se impossibilitato, 

deve annullare il prima possibile l’appuntamento (attraverso google calendar), 

per consentire ad altri alunni di potersi prenotare nello spazio lasciato libero e 

https://bit.ly/31TXnqt
https://bit.ly/3mz5bWk


 

                  LICEO SCIENTIFICO STATALE       

                 FEDERIGO ENRIQUES     Livorno    
                         
Via della Bassata 19/21 57126  LIVORNO  Tel. 0586 813631 - C.F. 80005300498 -C. M.: LIPS010002-   CU: UF1WO7 

e-mail:  LIPS010002@istruzione.it  –  lips010002@pec.istruzione.it        https://www.liceoenriques.edu.it           

 

2 
 

deve inviare al docente una mail per motivare la sua rinuncia; in caso di mancata 

osservanza di quanto sopra indicato, l’alunno non potrà partecipare agli sportelli 

di scienze fino al termine dell’anno scolastico. 

Il docente attenderà l’alunno che si è prenotato per cinque minuti, poi 

interromperà il collegamento. 

 

Il calendario degli sportelli del mese di maggio verrà comunicato con circolare 

successiva. 

                                                                        

Le Referenti,  
Prof.sse Bolognesi e Dini 

 

 
 

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 


