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                                                                  Ai docenti ,agli studenti e ai genitori 
                                                                indirizzo classico e linguistico  

Loro sedi 
Oggetto: integrazione prospetto sportelli_nuovo calendario 

 
A integrazione della circolare  del 2 novembre 2020   si comunica che, a partire da  lunedì  9 novembre   e fino 
a venerdì 18  dicembre 2020,  l’attività di sportello Help si svolgerà   secondo il seguente calendario: 
 
 

 MATERIA DOCENTE UTENTI GIORNO FASCIA 
ORARIA 

SEDE 

ITALIANO  Tettamanti alunni biennio ind. 
classico e 
linguistico 

 MERCOLEDI’  dalle 13.20  
alle 14.20  

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

ITALIANO   Rizzolino   alunni triennio ind. 
classico e 
linguistico 

 VENERDI’ dalle 14.20 
alle  15.20 

  
  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

GRECO  Sampietro alunni biennio ind. 
classico    

  VENERDI’ dalle 14.20  
alle 15.20  

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

LATINO  Coradazzi alunni prima ind. 
classico 

 GIOVEDI’ dalle 13.20  
alle 14.20  

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

LATINO Coradazzi alunni seconde ind. 
classico 

VENERDI’ dalle 13.20  
alle 14.20 

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

LATINO Biella alunni biennio ind. 
linguistico 

   
GIOVEDI’ 

dalle 13.20  
alle 14.20 

 
   Via XI 
Febbraio 
*DAD 

MATEMATICA  
     e  
  FISICA 

 
Rusconi   

alunni  biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  
 
GIOVEDI’ 

 
dalle 13.20 
alle 14.20 

 
Via XI 
Febbraio 
*DAD 

         
MATEMATICA  
      e  
  FISICA 
  

Rusconi alunni  biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

 
MARTEDI’ 

Dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

MATEMATICA  
     e  
  FISICA    

 Carrera  alunni biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

 
GIOVEDI’ 

dalle 14.20 
alle   15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

MATEMATICA  Dell’Oro alunni biennio  e 
triennio    ind. 
classico e 
linguistico 

 VENERDI’ dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

MATEMATICA  Trezzi alunni  biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  
MARTEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 
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MATEMATICA Pirovano alunni triennio ind. 
classico e 
linguistico 

LUNEDI’ dalle 14.20  
alle 15.20 

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

 
FILOSOFIA 

 
Donnanno 

 
alunni triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  
MERCOLEDI’ 

 
dalle 13.20  
alle  14.20 

 
Via  XI 
Febbraio 
*DAD 

 
FILOSOFIA 

  
Gabrielli  

 
alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico     

  
LUNEDI’  

 
dalle 13.20 
alle 14.20 

 
Via XI 
Febbraio 
*DAD 

SCIENZE Mauri E. alunni biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  
GIOVEDI’ 

dalle 14.20 
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

SCIENZE  Sozzi alunni biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  
LUNEDI’  .  

dalle 13.20 
 alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

SCIENZE Mauri E.  alunni biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

VENERDI’ dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

FRANCESE Briant alunni biennio e 
triennio ind.  
linguistico 

VENERDI’ dalle 13.20 
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

FRANCESE Chichi alunni biennio e 
triennio ind.  
linguistico 

GIOVEDI’ dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

INGLESE Erba alunni prima ind. 
classico e ling. 

GIOVEDI’ dalle 14.20 
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

INGLESE Mauri P. alunni seconda   
ind. classico e 
linguistico 

 
MERCOLEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

INGLESE Roma alunni seconda  
ind. classico e 
linguistico 

 
MERCOLEDI’ 

dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

INGLESE Roma alunni prima  
ind. classico e 
linguistico 

LUNEDI’ dalle 13.20 
 alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

INGLESE Putzu alunni   triennio 
ind. classico e 
linguistico 

 
LUNEDI’ 

dalle 14.20 
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

 SPAGNOLO  Porcellini  alunni biennio  e 
triennio ind. 
linguistico 

  
MERCOLEDI’ 

Dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

SPAGNOLO  Zaccone alunni biennio    
ind. linguistico 

  
LUNEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

 TEDESCO Niccolai alunni biennio e 
triennio ind. 

 
LUNEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
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L’attività di sportello help  offre la possibilità di interventi solleciti da parte dei docenti, prima che si creino 
lacune difficilmente recuperabili per gli alunni. E’ un’attività di sostegno pensata per interventi tempestivi, ma 
limitati nel tempo, volti ad eliminare lacune ed incertezze o a risolvere problemi, dubbi…  
 
Tutti gli studenti potranno usufruire  di tale servizio gratuitamente, inviando una e-mail al docente 
responsabile dello sportello, di cui intendono avvalersi, entro 3 giorni prima della data prevista. Il docente 
potrà accogliere iscrizioni  solo fino a un numero massimo di 4 studenti per sportello, se provenienti da classi 
diverse; potrà essere accolto un numero   maggiore di 4 studenti , se provenienti dalla stessa classe.  
L’accettazione o meno dell’iscrizione verrà comunicata dal docente entro le 24 ore precedenti l'attività. Non 
sarà garantita una risposta allo studente, qualora l’iscrizione non sia avvenuta nei tempi previsti.  
 
  
Fino al 3  dicembre p.v. l’attività di sportello si svolgerà in DAD. Seguiranno poi indicazioni per il restante 
periodo. * 

linguistico *DAD 

 TEDESCO  Riva   alunni biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

  
MERCOLEDI’ 

dalle 14.20 
alle 15.20 

Via  XI 
Febbraio 
*DAD 

TEDESCO  Riva alunni biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

GIOVEDI’ dalle 14.20 
alle 15.20 

  Via XI 
Febbraio 
*DAD 

TEDESCO  Colciaghi  alunni  biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

   
GIOVEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20  

Via   XI 
Febbraio 
*DAD 

TEDESCO Colciaghi alunni biennio e 
triennio  ind. 
linguistico 

 
 VENERDI’    

dalle13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA Bertoli alunni triennio ind. 
classico e 
linguistico 

VENERDI’ dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA  
dell’ARTE 

Mauriello alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
LUNEDI’ 

dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA  
dell’ARTE 

Mauriello  alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico     

 
MARTEDI’ 

dalle 13.20 
 alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA  
dell’ARTE 

Papagni alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico           

 
MERCOLEDI’ 

dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA  
dell’ARTE 

Papagni alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico           

 
GIOVEDI’ 

dalle 14.20  
alle 15.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 

STORIA  
dell’ARTE 

Polo alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico     

 
MARTEDI’ 

 dalle 13.20  
alle 14.20 

Via XI 
Febbraio 
*DAD 
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Per l’iscrizione all’attività, i docenti  dovranno essere contattati ai seguenti indirizzi 

  

 BIELLA claudia.biella@liceomanzonilecco.net 

 BRIANT marie-france.briant@liceomanzonilecco.net 

 CARRERA brunella.carrera@liceomanzonilecco.net 

 CHICHI rosa- maria.chichi@liceomanzonilecco.net 

 COLCIAGHI margherita.colciaghi@liceomanzonilecco.net 

 CORADAZZI michela.coradazzi@liceomanzonilecco.net 

 DELL’ORO marco.dell’oro@liceomanzonilecco.net 

 DONNANNO  michele.donnanno@liceomanzonilecco.net 

 ERBA giovanna.erba@liceomanzonilecco.net 

 GABRIELLI caterina.gabrielli@liceomanzonilecco.net 

 MAURI E.emanuela-paola.mauri@liceomanzonilecco.net 

 MAURI P. paola.mauri@liceomanzonilecco.net 

 MAURIELLO fulvio.mauriello@liceomanzonilecco.net 

 NICCOLAI anna.niccolai@liceomanzonilecco.net 

 MAURIELLO fulvio.mauriello@liceomanzonilecco.net 

 PAPAGNI rossana.papagni@liceomanzonilecco.net 

 PIROVANO nicola.pirovano@liceomanzonilecco.net 

 POLO laura.polo-dambrosio@liceomanzonilecco.net 

 PORCELLINI isabella.porcellini@liceomanzonilecco.net 

 PUTZU monica.putzu@liceomanzonilecco.net 

 RIVA eleonora.riva@liceomanzonilecco.net 

 RIZZOLINO salvatore@rizzolino@liceomanzonilecco.net 

 ROMA sabrina.roma@liceomanzonilecco.net 

 RUSCONI   maria-teresa.rusconi@liceomanzonilecco.net 

 SACCHI   massimiliano.sacchi@liceomanzonilecco.net 

 SAMPIETRO marco.sampietro@liceomanzonilecco.net 

 SOZZI claudia.sozzi@liceomanzonilecco.net 

 TETTAMANTI  monica.tettamanti@liceomanzonilecco.net 

 TREZZI annamaria.trezzi@liceomanzonilecco.net 

 ZACCONE giuliana.zaccone@liceomanzonilecco.net 
  

Gli studenti dovranno inoltre specificare con precisione l’argomento su cui richiederanno l’intervento; non 
verranno prese in considerazione indicazioni generiche quali: 
”versione”,”traduzione”,”compiti”,”esercizi”,”espressioni”, 
”stesura di un testo…” 
 
Gli studenti dovranno comunicare entro le 24 ore precedenti, via e-mail, al docente referente l’assenza dallo 
sportello ; solo in caso di   imprevisto avvenuto la mattina precedente all’attività in questione, dovranno 
telefonare alla segreteria, che si prenderà cura di avvisare il docente interessato (se in didattica in presenza) o 
inviare una e-mail  direttamente al docente interessato ( se in DAD).  
Anche il docente, in caso di assenza, dovrà avvisare entro le 24 ore precedenti ,tramite e-mail, gli studenti 
iscritti allo sportello di cui  è referente;    in caso di imprevisto, dovrà  comunque comunicare la sua assenza via 
e-mail  agli studenti interessati. 
 
Sempre a partire da lunedì 9 NOVEMBRE    e fino a venerdi’ 18 DICEMBRE  2020   il  laboratorio di traduzione 
dal latino e dal greco per gli studenti del triennio classico,  seguirà il  seguente calendario: 
 
 

MATERIA DOCENTE UTENTI GIORNO FASCIA SEDE 
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ORARIA 

LATINO Sampietro Alunni terza  
indirizzo 
classico 

   GIOVEDI’ dalle 14.20 alle 
15.20 

Via XI  
Febbraio 

LATINO   Sacchi Alunni     quarta 
indirizzo 
classico 

  MARTEDI’ dalle 14.20 alle 
15.20 

Via XI  
Febbraio 

LATINO  Nava Alunni  quinta 
indirizzo 
classico 

   
 GIOVEDI’ 

dalle 13.20 alle 
14.20 

Via  XI 
Febbraio 

GRECO Pederiva Alunni terza  
indirizzo 
classico 

 MARTEDI’  dalle 14.20 alle 
15.20 

Via XI 
Febbraio  

GRECO Traversi      
Montani 

Alunni quarta 
indirizzo 
classico 

  MERCOLEDI’ dalle 13.20 alle 
14.20 

Via XI 
Febbraio  

GRECO Pederiva Alunni quinta 
indirizzo 
classico 

   
GIOVEDI’  

dalle 13.20 alle 
14.20  

 Via XI 
Febbraio 

 
Tutti gli studenti potranno usufruire  di tale servizio gratuitamente, inviando una e-mail al docente 
responsabile del laboratorio, di cui intendono avvalersi, entro 3 giorni prima della data prevista. L’accettazione 
o meno dell’iscrizione verrà comunicata dal docente entro le 24 ore precedenti l'attività. Non sarà garantita 
una risposta allo studente, qualora l’iscrizione non sia avvenuta nei tempi previsti.  
Per l’iscrizione all’attività, i docenti  dovranno essere contattati ai seguenti indirizzi: 
 

  

 NAVA giorgio.nava@liceomanzonilecco.net 

 PEDERIVA  daniela.pederiva@liceomanzonilecco.net 

 SACCHI M. massimiliano.sacchi@liceomanzonilecco.net 

 TRAVERSI MONTANI michele.traversi@liceomanzonilecco.net 
 

Gli studenti dovranno comunicare entro le 24 ore precedenti, via e-mail, al docente referente l’assenza dallo 
sportello ; solo in caso di   imprevisto avvenuto la mattina precedente all’attività in questione, dovranno 
telefonare alla segreteria, che si prenderà cura di avvisare il docente interessato (se in didattica in presenza) o 
inviare una e-mail  direttamente al docente interessato ( se in DAD). 
Anche il docente, in caso di assenza, dovrà avvisare entro le 24 ore precedenti , tramite e-mail, gli studenti 
iscritti allo sportello di cui  è referente;   in caso di imprevisto, dovrà comunque  comunicare la sua assenza  via 
e-mail  agli studenti interessati 
Per eventuali problemi, dubbi o suggerimenti è possibile contattare la docente referente al seguente indirizzo: 
monica.tettamanti@liceomanzonilecco.net.  
 
Grazie per l’attenzione. 
 
LA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 
          Prof.ssa  Monica Tettamanti                            
                                                                                                  

         La  DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                        Marialuisa Montagna  
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