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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N.56  a. s. 2020-2021 Tradate, 5/11/2020 
 

 AGLI ALUNNI  e AI 

GENITORI 

 AI DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

OGGETTO :  Progetto Montale Scuola Aperta  e Sportelli Help 

 

 A partire dal prossimo  9 novembre 2020 riprenderà il Progetto Montale Scuola Aperta,  che  

quest’anno comprende  la realizzazione di Sportelli Help on line in diverse materie (Economia 

aziendale, Matematica,  Inglese, Tedesco)   e Corsi  pomeridiani online  di Alfabetizzazione 

Italiano L2. (Italiano per stranieri) 

Gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico  E. Montale   gratuitamente potranno accedere a 

Sportelli Help on line  nelle materie indicate, tenuti dai docenti  dell’Istituto, come da tabella sotto 

riportata 

Giorno Ora  HELP HELP HELP 
LUNEDI’ 14.30-

16.30 
Prof. CHIEFFI   
mariagrazia.chieffi@isismontaletra

date.com 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Prof. SAPIO  
tania.sapio@isismontaletradate.

com 

 
MATEMATICA 

Prof. PISTOLESI 
sara.pistolesi@isismontaletrada

te.com 

 

INGLESE 

MARTEDI’ 14.30-

16.30 
Prof. MONTRASI  
cinzia.montrasi@isismontaletra

date.com 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Prof. TURCONI  
laura.turconi@isismontaletrada

te.com 

TEDESCO 

Prof. PIGNI 
ilaria.pigni@isismontaletradate

.com 

INGLESE 

MERCOLEDI 14.30-

16.30 
Prof. SIPIONE  
annamaria@isismontaletradate.

com 

 
ITALIANO L2 livello A1-A2 

Prof. SAPIO 
tania.sapio@isismontaletradate.

com 

 
MATEMATICA 

Prof. PISTOLESI (14.30-

15.30) 
sara.pistolesi@isismontaletrada

te.com 

INGLESE 

Prof. PIGNI (15.30-16.30) 
ilaria.pigni@isismontaletradate

.com 

INGLESE 
GIOVEDI’ 14.30-

16.30 
Prof. SIPIONE  
annamaria@isismontaletradate.co

m 

ITALIANO L2 livello B1 

Prof. TURCONI  
laura.turconi@isismontaletrada

te.com 

TEDESCO 

 

 

Il periodo di realizzazione di Montale scuola Aperta andrà dal 09 NOVEMBRE 2020 al 18 
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DICEMBRE 2020 e dal 22 FEBBRAIO 2021  fino al 04 GIUGNO 2021. 

Il servizio è sospeso: 

- in caso di concomitanza con i Collegi Docenti 

- in caso di concomitanza con i consigli di classe se il docente in orario ha in contemporanea 

una riunione del consiglio di classe. In tal caso il docente avverte la DS che assegnerà per 

quella settimana ora di compresenza per potenziamento mattutino. 

- nel giorno che precede una chiusura festiva della scuola (ad esempio il giorno prima 

dell’inizio delle vacanze pasquali) 

- nel mese di gennaio/febbraio per permettere lo svolgimento degli scrutini e di eventuali 

appositi Corsi di Recupero per gli alunni che hanno riportato in pagella insufficienze nel 

trimestre, corsi tenuti dai docenti che gestiscono gli Sportelli Help. 

Nei  pomeriggi docenti di diverse materie con i quali potranno realizzarsi lezioni di recupero / 

potenziamento saranno a disposizione degli studenti. 
 

In regime di Didattica a Distanza gli studenti interessati dovranno inviare ai docenti e per copia 

conoscenza anche alla referente del progetto prof.ssa Paola Fardelli 

paola.fardelli@isismontaletradate.com,  una richiesta di partecipazione allo sportello help con 

ragionevole anticipo (almeno 48 ore prima) a mezzo mail all’indirizzo istituzionale dei docenti 

interessati, utilizzando unicamente l’account studente fornito dalla scuola @isismontaletradate.com 

che utilizzeranno anche per la video lezione tramite Hangouts di Meet. 

Nella mail di prenotazione dovrà essere indicato 

 a) sportello help online di matematica/economia/tedesco/inglese/italiano L2 ( opzione che 

interessa), come oggetto  

b) classe e sezione, nel testo della mail  

c) argomento da trattare  

d) giorno richiesto per la videolezione   

Il docente coinvolto, in base alle prenotazioni, confermerà a mezzo mail data e orario a ogni 

studente richiedente, inviando il link per il collegamento.  

Si riportano mails di contatto: 

 

paola.fardelli@isismontaletradate.com         Referente Progetto    
mariagrazia.chieffi@isismontaletradate.com      Economia Aziendale 

cinzia.montrasi@isismontaletradate.com Economia Aziendale 

tania.sapio@isismontaletradate.com  Matematica 

sara.pistolesi@isismontaletradate.com                Inglese 

ilaria.pigni@isismontaletradate.com                    Inglese 

laura.turconi@isismontaletradate.com                 Tedesco 

annamaria@isismontaletradate.com                     Italiano L2 

 

Agli studenti si raccomanda puntualità e serietà. In caso di termine dell’emergenza sanitaria 

seguiranno ulteriori informazioni in merito alle procedure da adottare.  

Cordiali saluti 

F.to Il responsabile del Progetto     F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paola Fardelli            Giovanna Bernasconi. 


