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CIRC.n. 372       Bibbiena, 26 marzo 2020  
 

       AI GENITORI e ALUNNI 

e p.c. Ai DOCENTI di Matematica 

                                            ISIS "E.FERMI" 
 

Oggetto: attivazione sportello matematica on- line  biennio triennio 

               a farsi dal 30 marzo 2020 

 

                Al fine di venire incontro alle esigenze degli alunni il Prof.  Roveri si è 

dichiarato disponibile ad attivare su prenotazione uno sportello di matematica on- line  

nei giorni  

• martedì (ore 12,00 - 13,00) per il biennio;  

• giovedì  (ore 12,00- 13,00)  per il triennio . 

                Per potere partecipare si dovrà inviare entro il giorno precedente la lezione 

una richiesta di prenotazione alla seguente mail sportellomatematica@isisfermi.it ; 

successivamente si riceverà una mail di invito allo spazio creato ad hoc in Avaja 

Spaces per seguire la lezione . 

              Ricordo che è fondamentale usare un browser supportato (esempio Chrome) 

oltre chiaramente video camera e microfono oppure l’app  gratuita per telefoni Avaja 

Spaces. 

 

               Si prega di indicare nella mail di prenotazione gli argomenti  da 

approfondire, oltre a indicare nome - cognome e classe dell’alunno/a. 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                             del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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