
  

 
Circ. n. 166                                         Bergamo, 21 gennaio 2021 

 

                            Agli studenti  

      Ai genitori 

p/c                 Ai docenti 

 

Oggetto: HELP! Online in Matematica - Pentamestre 

 

 

Si informa che lo sportello “HELP! Online in Matematica”, verrà articolato in tre ore a settimana, nei 

pomeriggi di lunedì, giovedì e venerdì con la seguente scansione oraria: 

    LUNEDÌ 17-18 

    GIOVEDÌ 17-18 

    VENERDÌ 16-17 

a partire dal 25 gennaio fino al 30 marzo, con sospensione il 15 febbraio (vacanza scolastica per 

Carnevale) ed eventuale rimodulazione dell’orario nel mese di marzo, in corrispondenza con i 

recuperi di matematica. A fine marzo verrà valutato se mantenere la stessa formula per i mesi 

successivi o apportare modifiche, alla luce della situazione epidemiologica ed all’andamento delle 

richieste. 

Verranno messi a disposizione spazi di 15 minuti, da prenotare tramite Google Calendar con 

l’account istituzionale; gli studenti sono invitati ad indicare l’argomento dell’incontro in sede di  

prenotazione. Gli interventi saranno personali, ma è possibile prevedere il collegamento 

simultaneo di piccoli gruppi (2-3 persone). 

 

Modalità di prenotazione ed accesso: 

la prenotazione per gli slot si effettua online utilizzando Google Calendar; la pagina per la 

prenotazione è già disponibile a questo link 

La prenotazione dovrebbe essere fatta preferibilmente usando l’account istituzionale. In caso di 

difficoltà di accesso, è possibile usare un indirizzo personale indicando alla voce “Descrizione” il 

proprio nome e cognome. In ogni caso, si raccomanda di indicare la propria classe e l’argomento 

che si desidera trattare durante l’incontro. 

Il docente provvederà ad invitare lo studente ad una riunione su Google Meet per il giorno e l’ora 

fissati. In caso lo studente voglia riservare più di uno spazio nel corso di una settimana, è 

necessario contattare il docente all’indirizzo matteo.casati@liceosarpi.bg.it: appuntamenti 

aggiuntivi verranno fissati in caso di disponibilità. 

Infine, tutti gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi alla Classroom dello sportello con il 

codice zc6vpxk. Dalla pagina è possibile accedere al calendario delle prenotazioni e porre 

domande in maniera asincrona. 

 
 
Il referente                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Matteo Casati                                                                            Antonio Signori   

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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