
LICEO CLASSICO STATALE 
“A. MANZONI” LECCO 

 
COMUNICAZIONE INTERNA 

 
 

 
                                                                  Ai docenti ,agli studenti e ai genitori 

                                                                indirizzo classico e linguistico  
 

A partire da lunedì  10 FEBBRAIO p.v. e fino a venerdì 29 MAGGIO 2020 verranno 
attivati gli sportelli help, secondo il seguente  calendario: 

 
 
 

 MATERIA DOCENTE UTENTI GIORNO FASCIA 
ORARIA 

SEDE 

ITALIANO  MAZZOLARI alunni biennio 
ind. classico e 
linguistico 

 MARTEDI’ dalle 
13,15 
alle 
14.15 

Via 
Ghislanzoni 

GRECO   JAJANI alunni prime 
ind.classico    

 VENERDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via 
Ghislanzoni 

GRECO  JAJANI alunni seconde  
ind. classico 

MARTEDI’ dalle 
13.15 
alle 
15.15                        

Via 
Ghislanzoni 

LATINO  BENEDETTI alunni biennio 
ind. classico 

MARTEDI’ dalle 
13.00 
alle 
14.00 

Via 
Ghislanzoni 

LATINO GALLI M.T.  alunni biennio 
ind.linguistico 

MERCOLEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

 
Via XI 
Febbraio 

MATEMATICA 
      e 
FISICA 

CARRERA alunni biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

MARTEDI’ Dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

MATEMATICA DRAISCI alunni prime ind. 
classico e 
linguistico 

GIOVEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via 
Ghislanzoni 

MATEMATICA DRAISCI alunni seconde 
ind. classico e 
linguistico 

LUNEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

 
MATEMATICA  
     e  
  FISICA 

 
 PIROVANO 

alunni  biennio e 
triennio ind. 
classico e 
linguistico 

 
 LUNEDI’ 

 
dalle 
13.15 
alle 
14.15 

 
Via XI 
Febbraio 

MATEMATICA  
     e  
  FISICA  

  NATALI alunni biennio e 
triennio 
ind.classico e 
linguistico 

 GIOVEDI’ dalle 
13.00 
alle   
14.00 

Via 
Ghislanzoni 

MATEMATICA  
     e  
  FISICA 

RUSCONI alunni biennio e 
triennio 
ind.classico e 
linguistico 

MERCOLEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 
 

MATEMATICA  TREZZI alunni biennio e 
triennio 

 VENERDI’ dalle 
13.15 

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, almeno 3 giorni 
prima della data prevista. La richiesta via mail deve essere inoltrata entro un certo 

ind. classico e 
linguistico 

alle 
14.15 

FISICA  DELL’ORO alunni triennio 
ind. classico e 
linguistico 

 MARTEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via  
Ghislanzoni 

FILOSOFIA SIMONCINI alunni   triennio 
ind. classico e   
linguistico     

  LUNEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

INGLESE  COVIOLI alunni biennio    
ind. classico e 
linguistico 

  MARTEDI’ dalle 
13.15 
alle  
14.15 

Via  
Ghislanzoni 

INGLESE  MAURI P. alunni     biennio  
e triennio ind. 
classico e 
linguistico 

  MERCOLEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

FRANCESE CHICHI alunni biennio e 
triennio ind.  
linguistico 

 MERCOLEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

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

MARTEDI’ Dalle 
14.15 
alle 
15.15 

Via 
Ghislanzoni 

SCIENZE PANUNZIO alunni   triennio 
ind. classico e 
linguistico 

VENERDI’ dalle 
14.15 
alle 
15.15  

Via XI 
Febbraio 

SCIENZE ESPOSITO alunni biennio 
ind. classico e 
linguistico 

GIOVEDI’ dalle 
13,15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

SPAGNOLO  PORCELLINI alunni biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

MARTEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via  
XI 
Febbraio      

SPAGNOLO  PITTON alunni biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

 MERCOLEDI’ Dalle 
13.15 
alle 
14.15 

Via XI 
Febbraio 

TEDESCO  COLCIAGHI alunni biennio e 
triennio ind. 
linguistico 

  MARTEDI’ dalle 
13.15 
alle 
14.14  

Via  
Ghislanzoni 
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orario oltre il quale non è garantito che il docente la veda;  pertanto si invitano 
cortesemente gli studenti a non inviare   la sera precedente  richieste per l’attività del 
giorno successivo.  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. Il docente potrà accogliere 
iscrizioni  solo fino a un numero massimo di 6 studenti per sportello. 
 
Per l’iscrizione all’attività, i docenti  dovranno essere contattati ai seguenti indirizzi 

  
• BENEDETTI gianna.benedetti@liceomanzonilecco.net  
• CARRERA brunella.carrera@liceomanzonilecco.net 
• CHICHI rosa-maria.chichi@liceomanzonilecco.net 
• COLCIAGHI margherita.colciaghi@liceomanzonilecco.net 
• COVIOLI nicola.covioli@liceomanzonilecco.net 
• DELL’ORO marco.dell’oro@liceomanzonilecco.net 
• DRAISCI francesco.draisci@liceomanzonilecco.net 
• ESPOSITO laura.esposito@liceomanzonilecco.net 
• GALLI mariateresa.galli@liceomanzonilecco.net 
• JAJANI nadia.jajani@liceomanzonilecco.net 
• MAURI E.emanuela-paola.mauri@liceomanzonilecco.net 
• MAURI P. paola.mauri@liceomanzonilecco.net 
• MAZZOLARI marta.mazzolari@liceomanzonilecco.net 
• NATALI cinzia.natali@liceomanzonilecco.net 
• PANUNZIO patrizia.panunzio@liceomanzonilecco.net 
• PIROVANO nicola.pirovano@liceomanzonilecco.net 
• PITTON michela.pitton@liceomanzonilecco.net 
• PORCELLINI isabella.porcellini@liceomanzonilecco.net 
• RUSCONI M.T. maria-teresa.rusconi@liceomanzonilecco.net 
• SIMONCINI  alessandra.simoncini@liceomanzonilecco.net 
• TREZZI annamaria.trezzi@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”… 
 
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.  
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; solo in caso di imprevisto, 
dovrà comunicare la sua assenza alla segreteria che informerà gli studenti interessati. 
 
Sempre a partire da lunedì 10 febbraio    e fino a venerdì 29 maggio   2020  verrà 
attivato un  laboratorio di traduzione dal latino e dal greco per gli studenti del triennio 
classico, secondo il seguente calendario: 
 
MATERIA DOCENTE UTENTI GIORNO FASCIA 

ORARIA 
SEDE 

LATINO   a\lunni terza   MERCOLEDI’ dalle 13.10  Via 
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TETTAMANTI indirizzo 

classico 
alle  14.10 Ghislanzoni 

LATINO  MAGNI E. alunni     
quarta 
indirizzo 
classico 

 MERCOLEDI’ dalle 13.15 
alle 14.15 

Via 
Ghislanzoni 

LATINO   MAFFUCCI alunni  
quinta 
indirizzo 
classico 

 VENERDI’ dalle 13.15 
alle 14.15 

Via 
Ghislanzoni 

GRECO  SACCHI alunni terza  
indirizzo 
classico 

 MARTEDI’ dalle 13.15 
alle 14.15 

Via 
Ghislanzoni 

GRECO  SACCHI alunni 
quarta 
indirizzo 
classico 

  MARTEDI’ dalle 14.15 
alle 15.15 

Via 
Ghislanzoni 

GRECO  PEDERIVA alunni 
quinta 
indirizzo 
classico 

  MARTEDI’ dalle 13.15 
alle 14.15 

Via 
Ghislanzoni 

 
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: 
 

  
• MAFFUCCI  federica.maffucci@liceomanzonilecco.net 
• MAGNI E. ester.magni@liceomanzonilecco.net 
• PEDERIVA daniela.pederiva@liceomanzonilecco.net 
• SACCHI M. massimiliano.sacchi@liceomanzonilecco.net 
• TETTAMANTI monica.tettamanti@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.  
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; solo in caso di imprevisto, 
dovrà comunicare la sua assenza alla segreteria che informerà gli studenti interessati 
Per eventuali problemi, dubbi o suggerimenti è possibile contattare la docente referente 
al seguente indirizzo: 
monica.tettamanti@alice.net. 
 
LA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 
           (  Monica Tettamanti)                            
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                 (prof. Giovanni Rossi) 
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