
Circolare n. 101                    Pistoia, 13/11/2020  
   

                                                 Agli studenti

Ai docenti

Ai genitori

Oggetto:Sportello Help online

Si comunica che a partire da mercoledì 18 novembre 2020 inizierà l’attività
dello Sportello Help online.

Si  ricorda  agli  studenti  che  sarà  possibile  prenotare  lo  sportello  Help
esclusivamente  tramite  il  Registro  elettronico  e  che il  calendario  delle
attività è predisposto, nei giorni e nelle ore previste, sul Registro elettronico
e  sul  sito  della  scuola,  con  la  distinzione  delle  classi  (classi
prime,seconde,terze,ecc..).  Si  fa  presente  che  potranno  esserci
integrazioni e/o modifiche al prospetto allegato alla presente circolare, che
verranno comunque prontamente comunicate.

La procedura di prenotazione è di seguito specificata:
● accedere al registro elettronico e cliccare sull’icona SPORTELLO

selezionando la voce “ PIANO DI STUDIO”
Si apre una finestra in cui bisogna :

● selezionare il mese in cui si vuole usufruire dello sportello.

● scegliere il docente e la data dell’intervento tenendo conto del prospetto e la
classe.

● IMPORTANTE:  INDICARE  SEMPRE  L’ARGOMENTO  RICHIESTO  PER
L’INTERVENTO E LA CLASSE     FREQUENTATA.  

● Inserire il numero di cellulare, per poter essere avvertiti in caso di cancellazione
dell’intervento da parte del docente.

● Il  docente  che  effettuerà  lo  sportello  online,  creerà  una  stanza  di  Meet  e
comunicherà il link  completo inviando una mail  a tutte le classi parallele
alle quali lo sportello è rivolto. Tale link verrà mantenuto per tutto il periodo in
cui lo sportello sarà attivo. E’ possibile prenotare entro e non oltre tre giorni
prima dell’ora predisposta per lo sportello; in caso contrario non è consentita
dal sistema la prenotazione.

E’ possibile, altresì, cancellare la prenotazione cliccando sulla X rossa.
Si invitano studenti e famiglie a consultare prima della prenotazione,il calendario dello sportello 
help sul sito web della scuola nel caso di modifiche e / o integrazioni si raccomanda nuovamente di
INDICARE SEMPRE L’ARGOMENTO RICHIESTO PER L’INTERVENTO E LA CLASSE         
FREQUENTATA al fine di consentire una migliore efficacia dell’intervento stesso.    

 Il Dirigente Scolastico         
   Prof. Paolo Biagioli
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PROSPETTO SPORTELLO Help ONLINE 
 
 

 
 

MATERIA CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ CLASSI 4^ 

LATINO Prof. CAPECCHI 
mercoledì  
h: 14.30-15.30 
h: 15.30-16.30 
 
Prof.ssa PAOLIERI 
venerdì  
h: 15:00-16:00 

Prof.ssa SCACCIA 
giovedì  
h 14.00- 15.00 
 
 
Prof. SENATORE 
venerdì 
h. 15:30-16:30  
 

 Prof.ssa PAOLIERI 
venerdì  
 h: 15:00-16:00 
 

 

MATEMATICA Prof.ssa LELLI 
venerdì  
h: 15-16 

Prof.ssa LUMARE 
lunedì 
h 15:00-16:00  

Prof.ssa PIETROPAOLO 
martedì 
h 14:30- 15:30 

Prof.ssa ARCANGELI 
giovedì  
h: 15-16 

FISICA Prof.ssa MICCICHE’ 
martedì  
h: 14.30-15.30 
 

Prof.ssa ANGELINI 
venerdì  
h: 13-14 

Prof.ssa MICCICHE’ 
martedì  
15:30-16:30 

Prof.ssa CONDELLI 
mercoledì 
h.14:30-15:30 
 

SCIENZE Prof.ssa BIRTOLO 
mercoledì  
(dal 25.11) 
h: 13-14 

Prof.ssa SFORZI 
lunedì 
h:13.30-14.30 

Prof.ssa CHETONI 
giovedì  
h: 14-15 

Prof.ssa BRACALI 
martedì  
h: 15-16 
 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

Prof.ssa FANTECHI 
lunedì 
14.00-15.00 

   

ITALIANO Prof. CAPECCHI 
venerdì 
h: 14.30-15.30 
h: 15.30-16.30 

   

FILOSOFIA   Prof.ssa TRIOLO 
mercoledì 
h: 14:30-15:30 

Prof.ssa TRIOLO 
mercoledì 
h: 15.30-16:30 

STORIA 
DELL’ARTE/ 
DISEGNO 

Prof.ssa NESI 
lunedì  
h: 15.00- 16.00 

Prof.ssa NESI 
venerdì 
h: 14.30 -15.30 

  


