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Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 07/02/2023 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 
Al D.s.g.a. 

Al sito web d’Istituto 

 
Comunicazione n°235 

 

OGGETTO: Sportello didattico a.s. 2022-23. 

 

Si comunica che a partire da lunedì 13 febbraio 2023 sarà attivo presso il nostro Liceo uno sportello 

didattico per recuperi disciplinari che andrà ad integrare le attività della peer-education. 

 

Lo sportello di supporto didattico si svolgerà in presenza presso le sedi di Aversa e Parete; coinvolgerà 

le seguenti discipline: 

 

- latino 

- inglese 

- matematica 

- fisica 

- scienze 

- informatica 

 

Gli orari ed i giorni di sportello, in aggiornamento, si evinceranno dall’app dedicata 

(https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni/) . 

 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

 

Per poter accedere al servizio gli studenti dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1) Accedere al sito ufficiale del liceo https://www.liceofermiaversa.edu.it 

2) Cliccare sull’icona sportello didattico (in fondo alla homepage) 

 

 
      In alternativa cliccare https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni/ 

 

3) Selezionare l’ambito disciplinare, la materia ed il docente: 

 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni/
https://www.liceofermiaversa.edu.it/
https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni/
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4) Selezionare la data dello sportello (almeno 2 giorni prima dell’appuntamento) 

 

 
 

5) Indicare nome, telefono, indirizzo email e nelle note specificare classe di appartenenza e 

argomento disciplinare da recuperare 
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6) Alla fine della procedura riceverete una email per la corretta registrazione dell’appuntamento, 

ma per la conferma dell’appuntamento bisognerà attendere una email da parte del docente 

selezionato. 

 

7) In caso di annullamento della prenotazione bisognerà avvisare tempestivamente il docente. 

Una reiterazione di casi di annullamento ingiustificati comporterà la non prenotabilità per la 

disciplina specifica e una valutazione negativa sul comportamento. 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

 

 I docenti accedendo alla propria casella di posta elettronica 

nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it  potranno controllare la presenza di eventuali prenotazioni 

e confermare o meno la prenotazione tramite e-mail. 

 

I docenti sono tenuti all’atto del servizio prestato a compilare apposito. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

mailto:nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it

