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OGGETTO: attivazione sportelli didattici. 

 Si comunica l’attivazione, a partire da lunedì 7 marzo p.v., degli sportelli didattici di seguito elencati: 

 Sede di via Gherardi 

Prof.ssa Maggi LATINO Giovedì dalle 15,30 alle 17,00 classi prime e seconde 

Prof.ssa Sindona LATINO Mercoledì dalle 14,45 alle 16,45 classi triennio - 
sportello per argomento 

Prof.ssa Coletta INGLESE Lunedì dalle 14,30 alle 15,20 classi prime e triennio 

Prof.ssa Sirianni INGLESE Giovedì dalle 14,30 alle 15,20 classi seconde e triennio 

Prof.ssa Valente MATEMATICA Martedì dalle 14,30 alle 15,20 classi seconde 

Prof.ssa Raho MATEMATICA Lunedì dalle 13,40 alle 14,30 classi terze 

Prof.ssa Raho FISICA Giovedì dalle 14,30 alle 15,20 classi seconde 

Prof.ssa Raho FISICA Mercoledì dalle 8,50 alle 9,40 classi prime 

Prof.ssa Faè MATEMATICA Martedì e Giovedì dalle 8,50 alle 9,40 classi prime 

 Sede di via delle Vigne 

Prof.ssa Brambilla LATINO Martedì dalle 15,30 alle 17,30 classi prime e seconde 

 
 Gli sportelli avranno durata variabile, tenuto conto della disponibilità dei docenti e di eventuali vincoli organizzativi. 

 Per accedere agli sportelli gli studenti potranno prenotarsi almeno 24 ore prima dell’incontro, sui fogli che saranno 
resi disponibili all’ingresso delle due sedi con l’indicazione dell’aula e dell’eventuale argomento. Al primo incontro gli 
studenti consegneranno alle docenti che terranno gli sportelli il permesso qui di seguito allegato, firmato dai genitori. 

 Roma, 04/03/2022                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Roberto Toro 

                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 
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AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE A SPORTELLI DIDATTICI 

(da compilare a cura di entrambi i genitori e da consegnare alla prof.ssa/al prof.  _______________________) 
 
I sottoscritti _____________________________________ e _____________________________________, genitori 

della studentessa/dello studente _____________________________________ frequentante nel corrente anno 

scolastico la classe __________ sez. ____, 

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla seguente attività di sportello didattico (specificare il docente, la materia, il 

giorno e l’orario previsti per lo svolgimento): 

_____________________________________________________________________________________________ 

presso la sede di □ via Gherardi □ via delle Vigne 

 Luogo e data, ______________________ Firme dei genitori  _________________________________ 

                        _________________________________  
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