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Trento, 9 novembre 2020 
                                                                                   AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO   

  ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                     e p. c.    AI DOCENTI 

 
 

Avviso n. 76 
 
 

Oggetto: Sportello di Matematica per il triennio - SOS MATEMATICA 2.0 
 
 

Allo scopo di sostenere gli studenti del triennio nell’apprendimento della matematica, disciplina 

fondante del nostro corso di studi, a partire dalla seconda settimana di novembre saranno attivi gli sportelli di 

matematica. A causa della situazione emergenziale gli sportelli si terranno on line. 

Gli sportelli si svolgeranno di lunedì o mercoledì dalle 14.30 alle 15.20 e dalle 15.30 alle 16.20 secondo il 

calendario allegato. 

Vista la difficoltà a seguire a distanza studenti con esigenze diverse, per ogni turno possono 

iscriversi solo studenti appartenenti alla stessa classe da un minimo di 3 studenti a un massimo di 10.  

L’iscrizione allo sportello verrà effettuata da uno solo degli studenti della classe che vuole 

partecipare allo sportello, ma tale studente al momento dell’iscrizione dovrà registrare anche i 

nominativi degli altri compagni di classe che vogliono partecipare. 

 

Gli studenti potranno accedere allo sportello secondo le seguenti modalità:  

• iscrizione da parte di un solo studente della classe al link 

https://buonarrotitnapp.altervista.org/buonarrotiApp/ utilizzando l’account personale 

@buonarroti.tn.it, entro due giorni dalla data dello sportello, riportando nella sezione 

“Argomento richiesto/Altri studenti” il nominativo degli altri studenti che 

parteciperanno allo sportello (minimo 3 studenti);  

• ogni prenotazione è relativa a una sola lezione di 50 minuti;  

• gli studenti ammessi allo sportello riceveranno, entro la mattina del giorno dello sportello, 

tramite mail @buonarroti.tn.it il link di Meet per accedere allo stesso;  

• gli studenti ammessi allo sportello sono tenuti a presentarsi pena la decadenza di poter 

accedere allo sportello negli incontri successivi;  

• eventuali assenze per giustificati motivi devono essere comunicate entro la mattinata 

all’indirizzo mail cristina.mosna@scuole.provincia.tn.it  

 
Cordiali Saluti. 

 
La Docente referente      La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Cristina Mosna           Dott.ssa Laura Zoller 
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Calendario Sportello 

 
 
 
Gli sportelli si svolgono su due turni dalle 14.30 alle 15.20 e dalle 15.30 alle 16.20 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 

MERCOLEDI' 18-nov  

MERCOLEDI' 25-nov 

LUNEDI’ 30-nov 

DICEMBRE 
MERCOLEDI' 09-dic 

LUNEDI’ 14-dic 

FEBBRAIO 

MERCOLEDI' 03-feb 

LUNEDI’ 08-feb 

MERCOLEDI' 17-feb 

LUNEDI’ 22-feb 

MARZO 

LUNEDI’ 01-mar 

MERCOLEDI' 10-mar 

LUNEDI’ 15-mar 

MERCOLEDI' 24-mar 

APRILE 

LUNEDI’ 12-apr 

MERCOLEDI' 21-apr 

LUNEDI’ 26-apr 

MAGGIO 
MERCOLEDI’ 05-mag 

LUNEDI’ 10-mag 
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