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COMUNICAZIONE N. 29

AI DOCENTI DI MATEMATICA
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME – SECONDE – TERZE ‐ QUARTE

Oggetto: Sportello permanente di matematica per le classi prime‐seconde‐ terze‐quarte

L'Istituto ha organizzato, a partire dal 20 ottobre e per tutto il corso dell'anno scolastico,
uno sportello di matematica rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, seconde. terze e quarte. Un
docente di matematica dell'Istituto sarà a disposizione degli studenti interessati la sesta ora del
lunedì. È necessario prenotarsi tramite mail entro 2 giorni prima della data fissata riportando il
proprio nome, la classe e l'argomento.

Nelle bacheche poste sul corridoio di ogni piano dell'istituto troverete l'indirizzo di posta
elettronica dell'insegnate relativo alla classe e il fac‐simile della mail da inviare.

La prenotazione è necessaria affinché non vi siano troppi alunni iscritti con argomenti
diversi e quindi mettere il docente nelle condizioni di seguire gli alunni al meglio. Nel caso vi sia un
esubero di iscrizioni il docente contatterà via mail gli ultimi allievi iscritti per comunicare la loro
partecipazione alla data successiva. Quindi si raccomanda di controllare la vostra mail.
In allegato il fac‐simile della mail di prenotazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini

Sede legale: Via IV Novembre, 35 - 38023 CLES (TN)
Tel. 0463421695
Fax: 0463421477
CF/P.IVA: 92006090226
PEC: pilati@pec.provincia.tn.it
E-mail: dirigente@istitutopilati.it
Web: www.istitutopilati.it

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N° 29

FAC‐SIMILE MAIL DI PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO DI MATEMATICA
Docenti classi prime:
Indirizzo e‐mail:
Orario:
Docente classi seconde:
Indirizzo e‐mail:
Orario:
Docente classi terze:

prof. Sergio Valli
dal 20/10/14 al 14/02/15
prof.ssa Fabiola Fedrizzi dal 22/02/15 al 31/05/15
sergio.valli@istitutopilati.it ‐ fabiola.fedrizzi@istitutopilati.it
lunedì 6^ora in aula 220 (Prenotazione entro il venerdì precedente)
prof. Vincenzo Dattola dal 20/10/14 al 14/02/15
prof. Alessandro Lodi
dal 22/02/15 al 31/05/15
vincenzo.dattola@istitutopilati.it ‐ alessandro.lodi@istitutopilati.it
lunedì 6^ora in aula 219 (Prenotazione entro il venerdì precedente)

Orario:

prof. Alessandro Lodi
i giorni 20/10, 27/10, 17/11, 24/11, 01/12
prof.ssa Mariangela Berti i giorni 3/11, 10/11, 15/12, 30/03, 11/05
prof. Andrea Di Genni
dal 11/01/15 al 31/05/15 (tranne 30/03 e 11/05)
alessandro.lodi@istitutopilati.it ‐ mariangela.berti@istitutopilati.it ‐
andrea.digenni@istitutopilati.it
lunedì 6^ora in aula 218 (Prenotazione entro il venerdì precedente)

Docente classi quarte:
Indirizzo e‐mail:
Orario:

prof. Fulvio Torresani
dal 20/10/14 al 31/05/15
fulvio.torresani@istitutopilati.it
lunedì 6^ora in aula 217 (Prenotazione entro il venerdì precedente)

Indirizzo e‐mail:
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