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Agli studenti
Ai genitori

p.c. ai docenti 
 classi prime

SITO WEB

OGGETTO: Sportelli disciplinari classi prime

Da lunedì 16 novembre 2020 saranno a disposizione degli studenti delle classi prime sportelli 
disciplinari da remoto su varie materie.

SCIENZE
Prof.ssa Irene Antonacci i.antonacci@liceoeinsteinmilano.edu.it
Lunedì dalle ore 14.30

LATINO
Prof.ssa Miriam Morsani m.morsani@liceoeinsteinmilano.edu.it
Martedì dalle ore 14.30

MATEMATICA
Prof. Giovanni Baggesi g.baggesi@liceoeinsteinmilano.edu.it
Mercoledì dalle 14.30

LATINO E INGLESE
Prof.ssa Cristina Tulino c.tulino@liceoeinsteinmilano.edu.it
Venerdì e Sabato dalle 14.30

Gli studenti interessati al servizio di sportello dovranno scrivere una mail ai docenti sopra 
indicati indicando l'argomento su cui vogliono ricevere spiegazioni/chiarimenti. La richiesta 
deve essere inoltrata entro le ore 15 del giorno antecedente lo sportello.

I professori, sulla base delle richieste ricevute, organizzeranno il servizio inviando una mail 
agli interessati specificando l’orario esatto dello sportello, che si terrà tramite Google Meet.

 
  La Dirigente Scolastica
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Circolare n.  120                                                                     Milano, 30/10/2020

Agli studenti
Ai genitori

p.c. ai docenti di matematica
 classi seconde

SITO WEB

OGGETTO: Sportello di Matematica – classi seconde

Da  martedì  3  novembre 2020 sarà  a  disposizione  degli  studenti  delle  classi  seconde  uno
sportello disciplinare da remoto di matematica, tenuto dalla professoressa Piras.

Gli studenti interessati al servizio di sportello dovranno scrivere una mail, entro il giorno 
antecedente lo sportello, al seguente indirizzo:
m.piras@liceoeinsteinmilano.edu.it

indicando l'argomento su cui vogliono ricevere spiegazioni/chiarimenti.

La professoressa, sulla base delle richieste ricevute, organizzerà il servizio inviando una mail 
agli interessati specificando il calendario dello sportello che si terrà tramite Google Meet. 

            

  La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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Circolare n. 151                                                                                                           Milano, 23/11/2020

Agli studenti
Ai genitori

p.c. ai docenti di matematica
 classi terze

SITO WEB

OGGETTO: Sportello di Matematica – classi terze

Da venerdì 27 novembre 2020 sarà a disposizione degli studenti delle classi terze uno sportello
disciplinare da remoto di matematica, tenuto dalla professoressa Piras.

Gli studenti interessati al servizio di sportello dovranno scrivere una mail, entro il giorno 
antecedente lo sportello, al seguente indirizzo:
m.piras@liceoeinsteinmilano.edu.it

indicando l'argomento su cui vogliono ricevere spiegazioni/chiarimenti.

La professoressa, sulla base delle richieste ricevute, organizzerà il servizio inviando una mail 
agli interessati specificando il calendario dello sportello che si terrà tramite Google Meet. 

  La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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Circolare n.      165                                                                                                      Milano, 30/11/2020

Agli studenti
Ai genitori

p.c. al Dipartimento di Storia e Filosofia 
al prof. Morra

 CLASSI TRIENNIO
SITO WEB

OGGETTO: Sportello disciplinare storia e filosofia

Da  venerdì  4  dicembre 2020 sarà  a  disposizione  degli  studenti  del  triennio  uno  sportello
disciplinare di Storia e/o Filosofia.

Gli  studenti interessati al servizio di sportello dovranno scrivere una mail al prof. Roberto
Morra  r.morra@liceoeinsteinmilano.edu.it indicando  l'argomento su  cui  vogliono  ricevere
spiegazioni/chiarimenti.  La  richiesta  deve  essere  inoltrata  entro  le  ore  15  del  giorno
antecedente lo sportello.

Il prof. Morra, sulla base delle richieste ricevute, organizzerà il servizio inviando una mail agli
interessati specificando l’orario esatto dello sportello, che si terrà tramite Google Meet.

  La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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