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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N.184   a.s. 2019-2020    7/05/2020 

 ALUNNI  e GENITORI 

  DOCENTI 

 DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO :  Sportelli Help online a distanza di matematica-francese-tedesco 

 

Si comunica che dalla prossima settimana (11 maggio) fino al termine dell’anno scolastico sarà 

possibile per tutti gli studenti dell’ITE Montale usufruire dei seguenti Sportelli Help online a 

distanza attraverso videoconferenza con Hangouts Meet di GSuite. 

 

MATEMATICA : Prof.ssa Cillo Sara  MARTEDI dalle  ore 17.00 alle 19.00 

        MERCOLEDI’ dalle ore 17.00 alle 18.00 

Email per la prenotazione: sara.cillo@isismontaletradate.com 

 

 

FRANCESE: Prof.ssa Cannella Cristina  MERCOLEDI dalle ore 15.00 alle 16.00 

             VENERDI’ dalle ore 15.00 alle 17.00 

Email per la prenotazione: cristina.cannella@isismontaletradate.com   

 

 

 

TEDESCO: Prof.ssa Grandi Silvia MARTEDI’ dalle ore 14.30 alle 16.30 

     GIOVEDI’ dalle ore  14.30 alle 16. 

Email per la prenotazione: silvia.grandi@isismontaletradate.com.  

 

 

Le  lezioni saranno individuali o per piccoli gruppi se con argomento comune.  

Gli studenti interessati dovranno inviare alle docenti una richiesta di partecipazione allo sportello  

help con ragionevole anticipo (almeno 2 giorni prima) a mezzo mail all’indirizzo sopra riportato  

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

utilizzeranno anche per la video lezione.  

Nella mail di prenotazione dovrà essere indicato  

a) sportello help online di matematica/francese/tedesco ( opzione che interessa), come oggetto  

b) classe e sezione, nel testo della mail  

c)  argomento da trattare 

d)  giorno richiesto per la videolezione   

La docente coinvolta, in base alle prenotazioni, confermerà a mezzo mail data e orario a ogni 

studente richiedente, inviando il link per il collegamento. 

Agli studenti si raccomanda puntualità e serietà. 

 

Cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


