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Cisterna di Latina, li 21 novembre 2020 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

Ai DOCENTI 

Registro Elettronico 

Sito web Sezione Studenti/Genitori, Docenti 

 

Oggetto: studio assistito a distanza 

 

Da Martedì 24 novembre sarà attivo il servizio di studio assistito pomeridiano per gli studenti, che ha 

come obiettivi l’acquisizione di autonomia e sistematicità nello studio, il potenziamento delle competenze 

nelle materie coinvolte e il miglioramento degli esiti scolastici.  

Nella tabella che segue sono indicate le discipline per le quali è previsto il servizio, giorno e orario in cui 

viene svolto e il docente che effettua l’intervento didattico a distanza. 

Entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello programmato dal docente, gli studenti potranno inviare 

una mail agli indirizzi indicati, nella quale devono riferire la classe di appartenenza e gli argomenti oggetto 

dell’intervento. Saranno poi contattati dal docente per organizzare le modalità di svolgimento dell’incontro.  

Il corso di italiano L2 è invece dedicato agli studenti non italofoni: i docenti sono pregati di segnalare 

eventuali necessità di intervento alla prof.ssa Vaudo all’indirizzo indicato.  

 
 

docente materia Plesso giorno ora mail prenotazioni 

Calzetta storia 
dell’arte e 
disegno, 
TTRG 

PL/PT lunedì  15.00-16.00 prof.nadia.calzetta@iisramadu.e
du.it 

PL/PT mercoledì 15.00-16.00 
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Ciorra matematica PL/PT lunedì 16.00-18.00 prof.miryam.ciorra@iisramadu.ed
u.it 

PL/PT martedì 15.00-17.00 

PL/PT giovedì 15.30-17.30 

PL/PT a disposizione su 
prenotazione 

Colonna  Inglese  PT_bienn
io 

martedì * 15-17* prof.vincenza.colonna@iisramad
u.edu.it 

 

 

*Giorni e orari potrebbero essere 
soggetti a variazioni 

Mercoledì 
*  

15-16* 

giovedì * 
 

15-17* 

D’Antoni
o 

storia arte e 
disegno  

PL lunedì 15.00-17.00 prof.enza.dantonio@iisramadu.e
du.it 

PL martedì 17.00-18.00 

Ialongo Scienze 
integrate  

PT_bienn
io 

lunedì 15.00-17.00 prof.alessandro.ialongo@iisrama
du.edu.it 

Maselli Diritto ed 
Economia 

PT  martedì  15.00-16.00 prof.rita.maselli@iisramadu.edu.it 

PT  giovedì 15.00-16.00 

Poccia PT lunedì 17.00-18.00 
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Laboratorio 
di scienze 
integrate 

  

PT martedì 17.00-18.00 

prof.lucia.poccia@iisramadu.edu.
it 

  

  

  

PT mercoledì 17.00-18.00 

PT giovedì 17.00-18.00 

Rabini Tecnologie 
informatiche  

PT_bienn
io ITE 

lunedì 15.00-17.00 prof.francesca.rabini@iisramadu.
edu.it 

Sabatino Diritto ed 
Economia  

PT martedì 16.00-18.00 prof.gaetana.sabatino@iisramad
u.edu.it 

Vaudo Corso di 
italiano L2 

PL/PT Lunedì 15:30–16:30 prof.erasmina.vaudo@iisramadu.
edu.it 

PL/PT mercoledì 15:30–16:30 

  

Il Dirigente Scolastico  
Anna Totaro  

Firma autografa omessa ai sensiDell’art.3 co.2 Lgs 39/1993 

 


