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Circolare n. 184                                                                                 Gemona del Friuli, 3 marzo 2021 
 
                                                                                                        Agli Studenti e alle Famiglie  

                                                                                                        Ai Docenti 

                    e, p.c. Al Personale A.T.A.                                                                 

    

OGGETTO:  PROGETTO Sportello didattico pomeridiano.  
 
Si informa che dall’8 marzo (e fino al 30 aprile) prende avvio il progetto  “Sportello didattico 
pomeridiano” in presenza, secondo il prospetto con i nominativi dei docenti disponibili, le discipline, i 
giorni, gli orari e le aule di svolgimento degli interventi. Si ricordano le indicazioni relative alla procedura 
di prenotazione: 
Dopo l’accesso a “Classeviva” dal cruscotto iniziale scegliere “Sportello” (Prenota attività di sportello) e 
quindi selezionare la voce “tutte le materie”, cliccare su “Prenota” (su sfondo azzurro) relativo al docente 
interessato ed inserire l’argomento dello sportello; è possibile prenotare fino a due giorni prima della 
data di svolgimento (di default è stata prevista la prenotazione per 5 studenti ad intervento ma, come per 
il ricevimento, il numero è modificabile dal docente interessato). 
L'assenza del link di prenotazione per il docente prescelto nel giorno sotto indicato segnala l’eventuale 
indisponibilità dell’insegnante. 
 

Docente Disciplina Giorno della settimana Orario Aula n. 

DRI BRIGIDA 
ITALIANO (grammatica) 

STORIA 
MERCOLEDI’ 14.00 – 15.30 2 

LONDERO LUCIA LATINO VENERDI’ 12.35 - 13.25 32 

MUZZOLINI SANDRA INGLESE MARTEDI’ 
12.35 – 13.25 
14.00-15.00 

12 

ZANON CRISTINA TEDESCO MARTEDI’  14.00 – 15.00 11 

GUARAN GIULIA ARTE E TERRITORIO LUNEDI’ 14.00 – 15.00 12 

FON ALESSANDRO  MATEMATICA  MARTEDI’ 12.35 – 13.25 13 

GRANATI CRISTINA MATEMATICA VENERDI’ 14.00 – 15.00 32 

VALLE ENRICO MATEMATICA - FISICA LUNEDI’ 14.00 – 15.30 11 

GARLATTI GIOVANNI FISICA  LUNEDI’ 14.00 – 15.30 23 

EVANGELISTA 
ROBERTO 

INFORMATICA VENERDI’ 13.40 – 14.40 42 

TONINO PAOLA ECONOMIA AZIENDALE MARTEDI’ 14.00 – 15.00 33 

 
 Ai fini della responsabilità, la prenotazione tramite registro elettronico, viene intesa anche come 
autorizzazione della famiglia alla partecipazione dello studente all’attività. I sigg. docenti compileranno  
per ciascuna giornata in presenza il registro (chiedere Ufficio Contabilità) rilevante per assenze/presenze 
studenti che hanno prenotato  e per la corresponsione dei compensi accessori eventualmente spettanti. 
  
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Marco Tommasi 
 

 

 

 

 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 


