
 

 

  

 

ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 
Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 

                  http:/ /www.istitutoparodi.edu.it - segreteria@istitutoparodi.edu.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE 

Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE - – LICEO LINGUISTICO STATALE -  LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 

Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 

  

 

Da Dirigente 

A Docenti, ATA, Studenti 

 

Oggetto:  

Sportelli didattici di Matematica – prof.ssa Belardinelli  

                            di Inglese – prof.ssa Ragazzo 

                            di Latino – prof.ssa Iuliano 

                            di Italiano – prof.ssa Iuliano 

                            di Francese – prof.ssa Foglia 

 

 

Si comunica che verrà attivata per gli alunni di tutte le classi l’attività extracurricolare di 
sportello didattico delle seguenti discipline: 

• Matematica 

• Inglese 

• Latino 

• Italiano 

per rinforzare e/o approfondire i contenuti disciplinari. 

Gli sportelli didattici saranno aperti per tutto l’anno scolastico 2019/2020 a partire dal 22 
ottobre presso la sede sita in via De Gasperi 66 – Aula 5 – primo piano nei seguenti 
giorni: 

 

Matematica  →  Giovedì dalle ore 14:00 alle 15:00 

Inglese  →  Giovedì dalle ore 15:00 alle 16:00 

Latino  →  Martedì dalle ore 14:00 alle 15:00 

Italiano  →  Martedì dalle ore 15:00 alle 16:00 

 

Chiunque volesse usufruire di tale servizio può prenotarsi entro le ore 12:00 del giorno 
precedente lo sportello al seguente link: 
https://www.istitutoparodi.gov.it/segreteria/moduli-compilabili-online ossia nell’area 
disponibile a sinistra dell’homepage del sito. 

https://www.istitutoparodi.gov.it/segreteria/moduli-compilabili-online


 

 

compilando il modulo MD 201 - Prenotazioni partecipazione studenti sportelli didattici 
pomeridiani, indicando nome, cognome, classe, materia e argomento che si desidera 
approfondire. 

 

Ogni variazione oraria sarà riportata sul calendario online dell’Istituto e sarà quindi 
opportuno consultarlo prima della prenotazione all’indirizzo 
https://www.istitutoparodi.gov.it/calendario  ossia cliccando su  

 

 

In merito allo sportello di Francese, si richiama la circolare n. 21 
(https://drive.google.com/file/d/1lyrTV0TOKtP5yTG0Uc9wF6k-JQvz0hJg/view) che riporta il 
calendario dell’attività.  

Per lo sportello di Francese NON è necessaria la prenotazione. 

 

Tutte le informazioni relative agli sportelli sono rese disponibili sul sito nell’apposita 
sezione: 

 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Acqui Terme, 16 ottobre 2019     Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Silvia Miraglia                                                                                                                          

 

https://www.istitutoparodi.gov.it/calendario
https://drive.google.com/file/d/1lyrTV0TOKtP5yTG0Uc9wF6k-JQvz0hJg/view

