CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”

Licei annessi:
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO
Via Ficara, snc - 67100 L’Aquila
Tel.0862/24291
e-mail: aqvc050005@istruzione.it pec: aqvc050005@pec.istruzione.it sito web: convittocotugno.edu.it
Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti
Alle/ai docenti
Alle famiglie
Liceo linguistico, delle scienze umane, economico sociale
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: sportello didattico
Per consentire il recupero delle carenze emerse nel corso del primo quadrimestre, si invitano
studentesse e studenti segnalati negli scrutini del primo quadrimestre a partecipare alle attività
di sportello organizzate secondo il calendario allegato al presente avviso.
Gli incontri si svolgeranno on line sulla piattaforma Meet.
Si invitano le/gli esercenti la responsabilità genitoriale o le studentesse e gli studenti, se
maggiorenni, ad inviare via mail alla coordinatrice o al coordinatore di classe ed alla/al docente
coinvolta/o ( nomecognome@convittocotugno.edu.it ) il modulo scaricato dal registro elettronico
con la manifestazione di volontà di aderire alle attività di recupero.
Entro le ore 12.00 del giorno precedente quello in cui si vuole usufruire della lezione, la
studentessa o lo studente deve inviare via mail alla/al docente interessata/o, utilizzando
l’indirizzo di posta istituzionale nomecognome@convittocotugno.edu.it, la richiesta di intervento
indicando cognome e nome, classe frequentata, argomenti per i quali si richiede la consulenza.
Il calendario potrà subire cambiamenti che saranno tempestivamente comunicati.

La Dirigente
Serenella OTTAVIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa vigente)
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Inglese

biennio

Annunziata Flammini

lunedì

15:30-16:30

sportelloflammini

Inglese

triennio

Annunziata Flammini

martedì

15:30-16:30

sportelloflammini

Inglese

tutte

Rita Merolla

venerdì

14:30-15:30

sportellomerolla

Inglese

tutte

Nadia Sulli

mercoledì

14:30-15:30

sportellosulli

Inglese

tutte

Nadia Sulli

giovedì

14:30-15:30

sportellosulli

Filosofia

triennio

Emilia Bernardi

martedì

15:30-16:30

sportellobernardi

Scienze Umane

biennio

Maria Baiocco

venerdì

14:30-15:30

sportellobaiocco

Scienze Umane

triennio

Roberto Bonanni

lunedì

14:30-16:30

sportellobonanni

Scienze Umane

tutte

Vittoriana Filoni

mercoledì

14:30-15:30

sportellofiloni

Scienze Umane

quinte

Vittoriana Filoni

venerdì

14:30-15:30

sportellofiloni

Scienze Umane

triennio

Filomena Vaini

martedì

15:30-16:30

sportellovaini

Diritto

tutte

Rita Bontempo

giovedì

14:30-16:30

sportellobontempo

Diritto

tutte

Germana Ciuffetelli

martedì

15:00-16:00

sportellociuffetelli

Diritto

tutte

Elena Mataldi

lunedì

15:00-16:00

sportellomataldi

Tedesco

biennio

Donatella Mancinelli

lunedì

15:30-16:30

sportellomancinelli

Tedesco

triennio

Donatella Mancinelli

mercoledì

15:30-16:30

sportellomancinelli

Tedesco

triennio

Martina Frattale

martedì

15:00-16:00

sportellofrattale

Tedesco

biennio

Martina Frattale

martedì

16:00-17:00

sportellofrattale

Matematica

tutte

Antonella Villani

martedì

15:30-16:30

sportellovillani

Matematica

tutte

Antonella Villani

giovedì

15:30-16:30

sportellovillani

Matematica

tutte

Enza Maria Ruscetta

lunedì

15:30-16:30

sportelloruscetta

Matematica

tutte

Enza Maria Ruscetta

venerdì

15:30-16:30

sportelloruscetta

Italiano/Latino

biennio

Loretta Bonifaci

martedì

12:20-13:20

sportellobonifaci

Italiano/Latino

tutte

Loretta Bonifaci

venerdì

14:30-15:30

sportellobonifaci

Latino

tutte

Roberta Morico

martedì

15:00-16:00

sportellomorico

