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Roma, 25 novembre 2022 

 

Circolare n. 52 
       

Oggetto: Sportelli disciplinari e laboratori di traduzione 

 

Si comunica che da lunedì 27 novembre avrà inizio la prima fase del piano di intervento in oggetto, 

secondo quanto previsto nel  P.T.O.F.  

Si ricorda agli studenti che gli sportelli didattici, per le discipline indicate nel prospetto, sono destinati 

a quanti, singolarmente o per piccoli gruppi, vogliano chiarire o approfondire uno o più temi specifici; 

lo studente, pertanto, indicherà al docente responsabile dello sportello disciplinare, al momento della 

prenotazione, lo specifico argomento da ripassare. 

Gli alunni interessati potranno prenotare l’appuntamento con il docente secondo il calendario indicato 

con la seguente procedura: dal menù principale del RE selezionare la voce Classevivaweb (se si 

accede da app; accedendo dal sito si è già automaticamente all’interno); da tale menù selezionare la 

voce SPORTELLI, poi TUTTE LE MATERIE; selezionare materia e docente, quindi confermare con 

il tasto PRENOTA.  

Gli studenti prenoteranno l’attività almeno due giorni prima della data prevista comunicando 

l’argomento da approfondire: in questo modo i docenti potranno organizzare i singoli incontri in base 

alle richieste e agli argomenti da trattare. 

 

Per il laboratorio di latino, si intendono iscritti tutti gli studenti che abbiano dato preventiva adesione 

alla prof.ssa Meligrana: i genitori daranno l’autorizzazione alla partecipazione inserendo la spunta di 

adesione sul RE nella bacheca delle comunicazioni.  

A breve saranno fornite indicazioni per il laboratorio di greco.  

Tutte le attività si tengono nella sede centrale, in via Savinio.  
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Calendario sportelli I fase periodo novembre - gennaio 

MATERIA DOCENTE GIORNO E ORARIO 
 

LATINO E GRECO PRIMO ANNO Prof. ssa Gesuale  Martedì VI ora 

LATINO E GRECO SECONDO 
ANNO 

Prof.ssa Ravoni Martedì VI ora 

INGLESE BIENNIO Prof.ssa Ruiz Lunedì VI ora 

MATEMATICA BIENNIO Prof.ssa Valcavi Martedì 13.30-14.30 

MATEMATICA TRIENNIO Prof.Latini Mercoledì VII ora 

Laboratorio di traduzione I fase periodo novembre - gennaio 

LATINO TRIENNIO Prof.Rizzo Mercoledì VII e VIII ora 

 
 

        La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 


