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Prot. n. 2769/C41 

Ai Docenti 

                                                                                                                      Agli Alunni                                                                                                                     

Ai genitori  

Al Sito 

Marzolla  Leo Simone Durano 

 

 

Circ. n. 232 

Oggetto: Sportelli didattici- Didattica a distanza – a.s. 2019-2020  

Si comunica alle SSLL che gli sportelli didattici di seguito elencati, già attivati presso le tre sedi 

dell’IISS “Marzolla Leo Simone Durano”, come da circolare n. 120 del 06/12/2019, prot. n. 12118/C24, 

proseguono nella loro funzione di recupero e potenziamento individualizzato, anche nel periodo di DaD. Gli 

studenti che intendono frequentare tali sportelli devono prenotarsi, a mezzo mail, direttamente al docente 

titolare dello sportello e concordare data e ora con lo stesso. 

 I docenti coordinatori di classe daranno notizia della presente circolare sul registro elettronico 

per la classe di propria pertinenza mediante le funzioni descritte nella circolare n. 231 del 29.04.2020, 

inserendo la seguente dicitura “I genitori sono pregati di prendere visione sul sito della circolare n. 232”. 

Segue dettaglio sportelli con indicazione dei docenti, la materia, i destinatari, il plesso di riferimento 

e gli indirizzi mail dei docenti coinvolti nell’attività di sportello:  

Docente Materia Plesso email 

Toraldo Katia Latino/Greco 

(studenti 

Secondo 

biennio e 

monoennio) 

Marzolla katiatoraldo@marzollaleosimonedurano.it 

mailto:bris00200n@pec.istruzione.it


Mazzotta 

Alessandro 

Latino/Greco 

(studenti 

Primo 

biennio) 

Marzolla alessandromazzotta@marzollaleosimonedurano.it 

Modarelli Rosa Matematica 

(studenti dalla 

prima alla 

quinta classe) 

Simone Durano rossellamodarelli@marzollaleosimonedurano.it 

Fullone Angelo Teoria Analisi 

e 

Composizione 

(Studenti 

Primo 

biennio) 

Durano angelofullone@marzollaleosimonedurano.it 

Cucinelli 

Maristella 

Teoria Analisi 

e 

Composizione 

(studenti 

Secondo 

biennio e 

monoennio 

Durano maristellacucinelli@marzollaleosimonedurano.it 

Ricucci Rosanna Italiano e 

Latino 

(studenti dalla 

prima alla 

quinta classe) 

Leo rosannaricucci@marzollaleosimonedurano.it 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO⁽¹⁾                                               

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 

⁽¹⁾ (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


