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Milano, 4 febbraio 2019 
 
Circ. n. 84 
 
Agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale Ata
 
 
 
 
Oggetto: sportello di Discipline
 
Si comunica che: 

- a partire da giorno 15 febbraio, inizierà, in
il servizio di  sportello di Discipline Geometriche, rivolto a tutti gli studenti del 
Biennio del liceo; 
 

- a partire da giorno 11 febbraio inizierà, in aula 120 tenuto dal Prof. Rugino, il 
servizio di  sportello di Discipline Progettuali, rivolto a tutti gli studenti del Triennio 
del liceo.  
 
 

Per accedere allo sportello è obbligatorio prenotarsi il giorno precedente sul registro 
prenotazioni (sul tavolo davanti alla vicepresidenza). Nel caso di annullamento della 
prenotazione occorre procedere alla segnalazione sul registro con un preavviso di un 
giorno o, qualora trattasi di impossibilità sopravvenuta, telefonicamente in mattinata.
 
Per ogni fascia oraria di 45 minuti si accettano massimo 3 studenti per lo sporte
Discipline Geometriche e 4 studenti per lo sportello di Discipline Progettuali, dello stesso 
anno di corso 
 
 
Lo schema orario è il seguente:
 
Discipline Geometriche (Prof.ssa Volpicella aula 107)
Venerdì 15  febbraio orario 14,30 
Venerdì 22  febbraio orario 14,30 
Venerdì  1   marzo    orario 14,30 
Giovedì   7  marzo    orario 14,30 
Giovedì  14 marzo    orario 14,30 
Giovedì  21 marzo    orario 14,30 
Giovedì  28 marzo    orario 14,30 
Giovedì   4  aprile     orario 14,30 
Giovedì  11 aprile     orario 14,30 
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Agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale Ata 

Discipline Geometriche e Discipline Progettuali

a partire da giorno 15 febbraio, inizierà, in aula 107 tenuto dalla Prof.ssa Volpicella, 
sportello di Discipline Geometriche, rivolto a tutti gli studenti del 

a partire da giorno 11 febbraio inizierà, in aula 120 tenuto dal Prof. Rugino, il 
i Discipline Progettuali, rivolto a tutti gli studenti del Triennio 

Per accedere allo sportello è obbligatorio prenotarsi il giorno precedente sul registro 
davanti alla vicepresidenza). Nel caso di annullamento della 

prenotazione occorre procedere alla segnalazione sul registro con un preavviso di un 
giorno o, qualora trattasi di impossibilità sopravvenuta, telefonicamente in mattinata.

Per ogni fascia oraria di 45 minuti si accettano massimo 3 studenti per lo sporte
Discipline Geometriche e 4 studenti per lo sportello di Discipline Progettuali, dello stesso 

Lo schema orario è il seguente:  

(Prof.ssa Volpicella aula 107) 
Venerdì 15  febbraio orario 14,30 – 16,45 

febbraio orario 14,30 – 16,45 
Venerdì  1   marzo    orario 14,30 – 16,45 
Giovedì   7  marzo    orario 14,30 – 16,45 
Giovedì  14 marzo    orario 14,30 – 16,45 
Giovedì  21 marzo    orario 14,30 – 16,45 
Giovedì  28 marzo    orario 14,30 – 16,45 

aprile     orario 14,30 – 16,45 
Giovedì  11 aprile     orario 14,30 – 16,45 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

Progettuali  

aula 107 tenuto dalla Prof.ssa Volpicella, 
sportello di Discipline Geometriche, rivolto a tutti gli studenti del 

a partire da giorno 11 febbraio inizierà, in aula 120 tenuto dal Prof. Rugino, il 
i Discipline Progettuali, rivolto a tutti gli studenti del Triennio 

Per accedere allo sportello è obbligatorio prenotarsi il giorno precedente sul registro 
davanti alla vicepresidenza). Nel caso di annullamento della 

prenotazione occorre procedere alla segnalazione sul registro con un preavviso di un 
giorno o, qualora trattasi di impossibilità sopravvenuta, telefonicamente in mattinata.  

Per ogni fascia oraria di 45 minuti si accettano massimo 3 studenti per lo sportello di 
Discipline Geometriche e 4 studenti per lo sportello di Discipline Progettuali, dello stesso 
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Discipline Progettuali (Prof. Rugino aula 120)
Lunedì 11  febbraio orario 14,30 
Lunedì 18  febbraio orario 14,30 
Lunedì 25  febbraio orario 14,30 
Lunedì   4  marzo    orario 14,30 
Lunedì 11  marzo    orario 14,30 
Lunedì 18  marzo    orario 14,30 
Lunedì 25  marzo    orario 14,30 
Lunedì   1  aprile     orario 14,30 
Lunedì   8  aprile     orario 14,30 
 
 
 
 
 
 

Del nominativo
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(Prof. Rugino aula 120) 
Lunedì 11  febbraio orario 14,30 – 16,45 
Lunedì 18  febbraio orario 14,30 – 16,45 
Lunedì 25  febbraio orario 14,30 – 16,45 

4  marzo    orario 14,30 – 16,45 
Lunedì 11  marzo    orario 14,30 – 16,45 
Lunedì 18  marzo    orario 14,30 – 16,45 
Lunedì 25  marzo    orario 14,30 – 16,45 
Lunedì   1  aprile     orario 14,30 – 16,45 
Lunedì   8  aprile     orario 14,30 – 16,45 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 


