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Circ.111             Ariccia,  07   /   11  /2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Alle FAMIGLIE 

 

 
 

Oggetto: Sportello di tutorato di Scienze Naturali  classi I, II, III, IV e V 

 

Lo sportello di tutorato di Scienze sarà attivato il sabato mattina, con 
collegamento in remoto, con gli obiettivi di riordinare l’acquisizione dei 

contenuti e di una metodologia di studio proficua, ma anche di 

stimolare la curiosità e le potenzialità individuali, finalità cardini del 

potenziamento. 
 

Lo sportello sarà attivo a partire dal 20 novembre 2021 

 

Modalità di prenotazione: 1 ora per studente (o gruppo di studenti 

appartenenti alla stessa classe). Nel caso in cui volesse iscriversi un gruppo di 
studenti appartenente alla stessa classe (per lo stesso argomento) è sufficiente 

la prenotazione di un solo studente. Il gruppo si dovrà collegare in modalità 

DAD nel giorno e all’ora stabilita dalla prenotazione effettuata dal compagno. 

NB Occorre collegarsi con l’account liceojoyce.it  
Link per la Prenotazione:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLoaIdnBf15nZuB7-

I2Awt7NBuiPHejtm-Tt-3q3d2XAJTA/viewform 

Argomento da trattare: all’atto della prenotazione, lo studente (o il gruppo 
di studenti)  specifica l’argomento che vuole affrontare 

Eventuali disdette: andare nell’email di conferma prenotazione, cliccare su 

“modifica risposta”, andare sulla scelta dell’orario e selezionare la voce “disdici 

prenotazione”, inviando di nuovo il modulo. 
Tempistiche della prenotazione: almeno 5 giorni prima della lezione 

Link evento su Google Meet: 

 

https://meet.google.com/jzf-bbwk-whw 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLoaIdnBf15nZuB7-I2Awt7NBuiPHejtm-Tt-3q3d2XAJTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLoaIdnBf15nZuB7-I2Awt7NBuiPHejtm-Tt-3q3d2XAJTA/viewform
https://meet.google.com/jzf-bbwk-whw
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Orario disponibile: dalle 9:00 alle 13:00   

1° ora: 09:00-10:00 
2° ora: 10:00-11:00 

3° ora: 11:00-12:00 

4° ora: 12:00-13:00  

 
Referente è il prof. Angelo Di Pasquale dipasquale.angelo@liceojoyce.it 

 

 

 
       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:dipasquale.angelo@liceojoyce.it

