
  

  

BEST PRACTISE DAD 

AVVISO AGLI STUDENTI 

 

 

Oggetto : Sportello di matematica ( 1^ biennio e  2^ biennio) in modalità telematica. 

Avvio : giovedì 16 aprile 2020 

 

Si comunica che, a far data dal 16 aprile 2020, riprende il  richiestissimo servizio 

dello “sportello di matematica”, riservato, su prenotazione mediante RE (da giovedi 

09 aprile 2020) alle studentesse e agli studenti del liceo Vecchi ( classi 1^ biennio e 

2^ biennio). 

Si richiama l’attenzione sull’ulteriore offerta formativa della ns Scuola, che non 

intende “lasciare indietro” nessuno, promuove  per rispondere  con resilienza 

trasformativa ai bisogni  didattici che  in progressione si manifestano nel corso 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 

Si precisa che, in relazione alle classi del secondo biennio, si è ritenuto 

didatticamente opportuno selezionare le tematiche che saranno oggetto di 

potenziamento/approfondimento. Pertanto la prenotazione sarà mirata ad una 

specifica classe “virtuale” con esiti stimati più proficui. 

 

Di seguito il piano orario : 

Sportelli matematica biennio (Prof. ssa PALMIOTTO) 

Classi prime:  Martedì dalle ore 15.00 alle ore 15.40  

Classi seconde: Martedì dalle ore 16.00 alle ore 16.40 

 

 



Sportelli matematica triennio ( Prof.ssa TARANTINI) 

Classi terze: 

GIORNO ORA ARGOMENTO 

Giovedì 15.00- 15.40 Geometria analitica 

Giovedì  16.00- 16.40 Funzioni, funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 

Classi Quarte: 

GIORNO ORA ARGOMENTO 

Martedì 15.00- 15.40  Geometria analitica 

nello spazio 

 Trasformazioni 

geometriche 

Martedì 16.00- 16.40  Geometria euclidea 

nello spazio 

 Calcolo 

combinatorio 

 

Sono possibili max n. 10 prenotazioni per orario/giornata/classe virtuale 

Una volta effettuata la prenotazione, il docente invierà tramite registro elettronico 

(comunicazione individuale) la mail di conferma prenotazione con i dati di contatto 

per il collegamento in  videoconferenza. 

Ai discenti si richiede puntualità e motivazione. Coloro che  non fossero interessati 

ad avvalersi seriamente del servizio, sono invitati ad astenersene. 

Trani, 07.04.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3.co.2 del D.Lvo n.39/93) 


