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Faenza, data e protocollo informatico  

Comunicato n. 046 
 

Agli studenti e alle loro famiglie
       

OGGETTO: avvio progetto sportello 
 
Al fine di assicurare il successo scolastico e formativo, si ritiene importante che gli alunni possano 

avere, oltre alle lezioni antimeridiane, la possibilità di un ulteriore supporto da parte dell’Istituto, 
utile per  cercare di sopperire ad eventuali difficoltà incontrate nell’acquisizione di conoscenze e 
competenze oppure per approfondire i contenuti disciplinari volti alla valorizzazione delle 
eccellenze. Pertanto, da mercoledì 12 ottobre inizierà il progetto sportello, la cui referente è la 
prof.ssa Giulia Ghetti (giulia.ghetti@itcgoriani.istruzioneer.it). 

La modalità di iscrizione agli sportelli avviene on-line; le norme che regolano il progetto sono le 
seguenti: 

 si prenota lo sportello con almeno due giorni lavorativi di anticipo ; 
 gli studenti possono essere al massimo otto per sportello; 
 le prenotazioni sono uniformi per anno di corso, ovvero ad uno sportello partecipano solo 

studenti di prima, di seconda, di terza ecc...; 
 una volta prenotato, non è possibile annullare l’impegno se non per cause di forza maggiore; 

 
Gli orari degli sportelli saranno i seguenti: 
 

GIORNO ORE 
Lunedì 13.15- 14.15 14.15-15.15 - 
Martedì - 14.15-15.15 15.15-16.15 

Mercoledì - 14.15-15.15 15.15-16.15 
Giovedì - 14.15-15.15 15.15-16.15 
Venerdì - 14.15-15.15 15.15-16.15 

 
La procedura che gli studenti devono seguire per prenotare e svolgere lo sportello è la seguente: 
 accedere con l'account di posta istituzionale (nomecognome@itcgoriani.istruzioneer.it); 
 al seguente link:   

https://sites.google.com/itcgoriani.istruzioneer.it/indexsportelli/home-page; 
 scorrere la pagina per trovare lo sportello che interessa; 
 cliccare sul nome dello sportello desiderato; 
 compilare il form interamente e confermare. 

 
Prima dell'effettuazione dello sportello, lo studente riceverà una e-mail di conferma. 
Per eventuale assistenza, rivolgersi a: sportello@itcgoriani.istruzioneer.it. 
 

Faenza, 6 ottobre 2022 
          
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fabio Gramellini 
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