
 

LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI” 

Classico – Linguistico 

Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale 

Scienze Umane – Scienze Umane opzione  Economico sociale  
fondato nel 1819 

 

 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it – 
Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

 
  

 

  
    

 

Bassano del Grappa, 01 febbraio 2019 
 

Alla cortese attenzione di: 

Studenti 
Docenti 

Famiglie 
ATA 

 

OGGETTO: attivazione IDEI secondo quadrimestre (PEER TUTORING e SPORTELLI DIDATTICI) 
 

Dai mesi di gennaio/febbraio sono attive le seguenti modalità IDEI: 
 

Peer tutoring: secondo le indicazioni date dai Consigli di Classe dopo gli scrutini, si ricorda ancora agli 

studenti che l’attività di PT si può svolgere nei locali della scuola messi a disposizione dal personale ATA 

(in via Beata Giovanna e in V.le XI Febbraio - non più di due gruppi per aula) e negli altri spazi disponibili. 
Il peer tutoring si può svolgere ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alla quinta e alla sesta ora (fino alle ore 

14.00) 
 

Sportelli: saranno attivati, da lunedì 4 febbraio fino a venerdì 31 maggio, i seguenti sportelli didattici: 
Matematica per le classi prime, seconde e terze di tutti gli indirizzi 

Matematica per gli indirizzi non scientifici 
Fisica per gli indirizzi non scientifici 
Informatica 
Latino 
Greco 

Inglese 
 

L’attivazione di altri sportelli sarà comunicata quanto prima con specifica circolare. 
 

Gli sportelli sono attivati secondo il calendario allegato alla presente circolare. 
La SEDE in cui si terranno tutti gli sportelli è via Beata Giovanna. 
Gli sportelli si tengono secondo gli orari indicati nel calendario settimanale e sono strutturati in turni da 

un'ora. Ad ogni turno possono accedere al massimo SEI studenti salvo differenti indicazioni fornite dai 

docenti coinvolti. 
Ad ogni sportello ci si può iscrivere fino alle ore 12.00 del giorno precedente. 
 

Per accedere al servizio di sportelli didattici è NECESSARIO iscriversi online attraverso la piattaforma del 

registro elettronico www.spaggiari.eu seguendo l’istruzione operativa che segue. 
 

Lo studente che non può presentarsi allo sportello dopo l'avvenuta iscrizione è pregato di cancellarla 

tempestivamente. Per eventuali informazioni o problemi, contattare il docente referente prof. Gianluigi 

Meneghetti (gianluigi.meneghetti@liceobrocchi.vi.it). 
 

Istruzione operativa: 

 collegarsi al sito del registro elettronico www.spaggiari.eu 

 accedere alla piattaforma con le credenziali del registro consegnate al genitore o allo studente 

 cliccare su PRENOTA ATTIVITA’ DI SPORTELLO 

 cliccare obbligatoriamente su tutte 

mailto:gianluigi.meneghetti@liceobrocchi.vi.it
http://www.spaggiari.eu/
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 scegliere il mese e il giorno di interesse 

 cliccare sull’icona PRENOTA 

 si apre una maschera dove si deve inserire la materia, l’argomento prescelto ed eventualmente il 
numero di cellulare per eventuali comunicazioni da parte del docente 

 
 

 confermare la prenotazione 

 se lo studente non potesse presentarsi allo sportello deve eliminare la prenotazione un giorno 
prima cliccando sulla X rossa e confermando l’annullamento; qualora questo non fosse possibile 
telefonare tempestivamente al front-office di Via Beata Giovanna (tel. 0424 522448) specificando 
materia e docente dello sportello a cui non si intende più partecipare per dare la possibilità ad altri 
di iscriversi. 

 

Per eventuali informazioni o problemi, contattare il docente referente prof. Gianluigi Meneghetti 

(gianluigi.meneghetti@liceobrocchi.vi.it). 
 

Si ringrazia per la collaborazione,   

                                                                            

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

         Giovanni Zen 
 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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SPORTELLI DIDATTICI II° QUADRIMESTRE 2019 – VIA BEATA GIOVANNA 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 

MATEMATICA  

PER LE CLASSI PRIME, 

SECONDE E TERZE DI 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

Prof.ssa GUARISE M. 

ore 14.00-17.00 

MATEMATICA  

PER LE CLASSI PRIME, 

SECONDE E TERZE DI 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

Prof.ssa GUARISE M. 

ore 14.00-17.00 

MATEMATICA  

PER LE CLASSI PRIME, 

SECONDE E TERZE DI TUTTI 

GLI INDIRIZZI 

Prof.ssa GUARISE M. 

ore 14.00-17.00 

MATEMATICA  

PER LE CLASSI PRIME, 

SECONDE E TERZE DI 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

Prof.ssa GUARISE M. 

ore 14.00-17.00 

MATEMATICA  

PER LE CLASSI PRIME, 

SECONDE E TERZE DI 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

Prof.ssa GUARISE M. 

ore 14.00-17.00 

LATINO 

Prof. MELCHIORI 

ore 14.00-15.00 

ore 16.00-17.00 

FISICA 

PER LE CLASSI DI TUTTI 

GLI INDIRIZZI NON 

SCIENTIFICI 

Prof.ssa GUERRIERI 

ore 14.00-15.00 

 LATINO 

Prof. MELCHIORI 

ore 15.00-16.00 

 

 

GRECO 

Prof. MELCHIORI 

ore 15.00-16.00 

MATEMATICA 

PER LE CLASSI DI TUTTI 

GLI INDIRIZZI NON 

 GRECO 

Prof. MELCHIORI 

ore 14.00-15.00 

 



 SCIENTIFICI 

Prof.ssa GUERRIERI 

ore 15.00-16.00 

ore 16.00-17.00 

 INGLESE 

Prof.ssa BIZZOTTO I. 

ore 14.00-15.00 

 

 INGLESE 

Prof.ssa BIZZOTTO I. 

ore 14.00-15.00 

 

 

   INFORMATICA 

Prof. MENEGHINI  

ore 13.40-15.40 

 

 

 


