
 

Pescara, lì 31 Ottobre 2019 
 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

Circolare n. 91 
AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 

LORO SEDI  
 
 
OGGETTO: sportelli didattici 
 
Si rende noto che, a partire dal 4 novembre 2019 saranno attivi gli sportelli didattici per le discipline                  
Matematica – alunni triennio e Latino – alunni biennio. Sportelli relativi ad altre discipline potranno               
essere attivati nel prossimo futuro. 
Tutte le lezioni si terranno nella sede di via Balilla secondo il calendario allegato. 
Gli studenti dovranno prenotarsi entro il giorno precedente a quello nel quale si terrà l’attività di                
sportello.  
Per gli alunni appartenenti alle classi collocate nella sede di via Vespucci gli alunni si prenoteranno                
presso la vicepresidenza ivi ubicata; per quelli appartenenti alle classi presenti nella sede di via               
Balilla la prenotazione andrà effettuata presso i collaboratori scolastici all’ingresso. 
Per ogni ora di sportello potrà prenotarsi uno studente o un gruppo di alunni che richiedano                
sostegno sullo stesso argomento, l’argomento della lezione andrà indicato. 
Allegato un riepilogo degli sportelli attivati, ove non specificato gli incontri si intendono settimanali.  
 
MATEMATICA 
alunni triennio MERCOLEDI’ ORE 15,00 – 17,00 PROF. PIERRI 

MATEMATICA 
Alunni biennio 

MERCOLEDI’ ORE 15,00 – 17,00 
A settimane alterne a partire dalla      
settimana 11 – 16/11 

PROF.SSA BASCELLI 

MATEMATICA 
Alunni biennio 

MERCOLEDI’ ORE 15,00 – 17,00 
A settimane alterne a partire dalla      
settimana 4 – 9/11 

PROF.SSA DEL SIGNORE 

LATINO 
Alunni biennio MARTEDI’ ORE 14,30 – 16,30 PROF.SSA LA MORGIA 

INGLESE 
Alunni triennio LUNEDI’ (MART) 14,30 – 16,30 PROF.SSA BOLOGNANI 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  

 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
     per la pubblicazione sul sito. 
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