
Circolare n.331               Oggiono, 13 maggio 2019  

 

Agli studenti  

   Classi quinte LS – LSA - LSp 

                                                                                    

 p.c.    Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: HELP 2 DEDICATI - PREPARAZIONE ORALE DI SCIENZE 

 Per meglio rispondere alle necessità degli studenti, si comunica che il prof Summer propone un 

ciclo di sportelli HELP dedicati alla preparazione all’Esame di Stato di scienze, nei consueti orari 

dell’help del prof Summer, rivolti agli studenti delle classi quinte di Liceo Scientifico tradizionale, 

scienze applicate e sportivo, secondo il consueto calendario:   

Data  Aula  Posti disponibili  

Lunedì 20 maggio, lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno 

ore 14.05-15.05   

41         2^ piano 30 

Martedì 21 maggio, martedì 28 maggio e martedì 4 

giugno ore 13.10-14.05 

40         2^ piano 30 

Venerdì 24 maggio, venerdì 31 maggio e venerdì 7 

giugno ore 13.10-14.05 

41         2^ piano 30 

 

Le modalità per accedere al servizio sono le seguenti:  

 Lo studente interessato, presa visione del calendario e previa disponibilità dei posti, si 

iscrive allo sportello  presso il  Laboratorio di Fisica al terzo piano (responsabile del 

laboratorio, sig. Viganò)    dal martedì al sabato, negli orari: 1^ intervallo , dalle ore 10.05 

alle ore 10.15 2^ intervallo, dalle ore 12.10  e fino alle ore 12.30  

 E’ possibile prenotare più di uno sportello; è però opportuno che nello stesso giorno si 

iscrivano alunni della stessa tipologia di corso, (LS o LSA o SP).  

 La prenotazione può avvenire  fino ad esaurimento dei posti disponibili ed entro 

enotazione è vincolante ed eventuali 

assenze devono essere tempestivamente segnalate, cancellando il proprio nominativo 

entro il 31 maggio presso il Laboratorio di Fisica, o,  dopo tale data, contattando 

direttamente il docente responsabile, prof. Summer Giorgio (gremmus@alice.it) 

 Si chiede la massima puntualità nella prenotazione e nella partecipazione all’attività. Si fa 

presente che la durata dello sportello sarà di una ora per ogni incontro. 

 

Cordiali saluti.                                                    Il dirigente scolastico Anna Panzeri 
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