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Circ. n. 91 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
 

 

Oggetto: Consulenze di Inglese 

 
Il Dipartimento di Inglese intende avviare, come ogni anno, il progetto di Consulenza 

finalizzato al recupero e al potenziamento. 

Gli incontri, a cadenza settimanale, avranno luogo nelle giornate indicate nel prospetto 

sottostante, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020. 

 

CLASSI DOCENTE GIORNO ORARIO  

I Prof.ssa Bo lunedì 14.30 - 16.20 

II Prof.ssa Durando lunedì 14.30 - 16.20 

III Prof.ssa Peretto mercoledì 14.30 - 16.20 

IV Prof.ssa Bene martedì 14.30 - 16.20 

 

Le consulenze si terranno in modalità online, tramite la piattaforma Meet. 

Il dettaglio dei calendari e dei programmi previsti per le singole lezioni saranno pubblicati 

sull’apposita bacheca collocata a sinistra della sala insegnanti e comunicati ai singoli gruppi 

creati su Classroom.  

Eventuali variazioni, dovute ad impegni improrogabili degli insegnanti, saranno rese note 

tramite i canali di comunicazione sopra descritti.  

 

ISCRIZIONI 

 

Gli studenti interessati dovranno comunicare, all’insegnante che tiene il corso, l’iscrizione ad 

ogni singolo incontro settimanale esclusivamente tramite la propria mail istituzionale, 

rispettando le scadenze sotto riportate e indicando chiaramente il proprio cognome, nome, 

classe frequentata, sezione e data della consulenza a cui si intende partecipare: 

 
Consulenze Prof.ssa Bo (lunedì ore 14:30 – 16:20): entro il giovedì della settimana 

precedente a quella della consulenza, all’indirizzo email tiziana.bo@curiepinerolo.gov.it   

 

Consulenze Prof.ssa Durando (lunedì ore 14:30 – 16:30): entro il giovedì della settimana 

precedente a quella della consulenza, all’indirizzo email cristina.durando@curiepinerolo.gov.it  

 

Consulenze Prof.ssa Peretto (mercoledì ore 14:30 – 16:30): entro il lunedì della 

settimana prevista per la consulenza, all’indirizzo email paolamaria.peretto@curiepinerolo.it 

 

Consulenze Prof.ssa Bene (martedì ore 14:30 – 16:30): entro il venerdì della settimana 

precedente a quella della consulenza, all’indirizzo email 

mariaroberta.bene@curiepinerolo.gov.it  
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ACCESSO ALLA CONSULENZA 

 
Per accedere alle singole consulenze, gli studenti dovranno iscriversi alla Classroom 

corrispondente al proprio anno di corso, utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale e i codici 

riportati nel seguente prospetto: 

 

CLASSI 

CODICE 

ISCRIZIONE A 

CLASSROOM 

I 7qegmn3 

II is622ra 

III ts3ollf 

IV zf4lnoe 

 

Tale procedura consentirà inoltre di visualizzare il calendario, i programmi e i materiali che 

saranno pubblicati dagli insegnanti con congruo anticipo rispetto alla data della consulenza. 

Per partecipare alle riunioni sarà necessario cliccare sul link di Meet, presente all’interno di 

Classroom. 

La frequenza è gratuita. 

 

 
 

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”  
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