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Circ. n. 89 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Consulenze settimanali di Matematica e Fisica on-line 

 

Si comunica che dal 4 novembre 2020 al 26 maggio 2021 sarà disponibile il servizio di 

consulenze di Matematica e Fisica.  

Gli incontri settimanali avranno luogo al mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00, secondo 

il calendario riportato nel prospetto sottostante: 

 

CALENDARIO CONSULENZE DI 
MATEMATICA E FISICA 

04/11/2020 27/01/2021 07/04/2021 

11/11/2020 03/02/2021 14/04/2021 

18/11/2020 10/02/2021 21/04/2021 

25/11/2020 24/02/2021 28/04/2021 

02/12/2020 03/03/2021 05/05/2021 

09/12/2020 10/03/2021 12/05/2021 

16/12/2020 17/03/2021 19/05/2021 

  24/03/2021 26/05/2021 
 

Gli studenti che intendono usufruire delle consulenze dovranno: 

1) prenotarsi, compilando il foglio di GOOGLE raggiungibile cliccando su PRENOTAZIONI, entro 

il giorno che precede quello dell’incontro a cui si intende partecipare. Il numero massimo di 

iscrizioni accettabili è pari a 12 studenti per ogni settimana.  

2) accedere alla videoconferenza, erogata tramite piattaforma MEET, utilizzando il proprio 

account istituzionale e digitando il codice riunione fisicaA oppure matematicaA, a seconda 

della tipologia di consulenza richiesta. 

All’inizio dell’incontro gli studenti potranno essere reindirizzati ad altre videoconferenze, aventi 

come codice fisicaB oppure matematicaB. 

 

Gli studenti che intendono partecipare al servizio di consulenza potranno inoltre comunicare in 

anticipo particolari richieste o inviare materiali ai docenti, scrivendo apposita email all’indirizzo 

alberto.riccardi@curiepinerolo.gov.it. 

Tutti i codici delle videoconferenze potranno inoltre essere utilizzati dagli alunni per svolgere 

attività di gruppo e per confrontarsi sulle procedure da adottate per risolvere gli esercizi 

assegnati dagli insegnanti. 

 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15G6LILeJwSX2Bo1XKIKqf8PS16RXQCyHYvL_hNo28U0/edit?usp=sharing
mailto:alberto.riccardi@curiepinerolo.gov.it
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Si consiglia agli studenti di: 

- accedere a una sola videoconferenza alla volta; 

- disattivare il proprio microfono e di riattivarlo solo quando si vuole intervenire nella 

conversazione. 

 

Il servizio di consulenza sarà realizzato dai Proff. Idrofano, Priolo e Riccardi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  

http://www.curiepinerolo.edu.it/

		2020-10-21T17:19:28+0200
	MELIS CATERINA




