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Circolare n.88 
 

            Sarzana, 29 gennaio 2021 
 

 
Agli Studenti 
Alle Famiglie  

Al Personale Docente 
 
 

Oggetto: Sportello Help – Istruzioni 
 

A partire dal secondo quadrimestre sarà attivo lo Sportello Help per tutto l’istituto. 
 
La prenotazione si effettua utilizzando il link disponibile sul sito della scuola nella sezione STUDENTI – 
SPORTELLO HELP (suddiviso poi in Sportello Help Liceo o Sportello Help Arzelà) oppure aprendo 
direttamente i link seguenti: 
 
https://www.supersaas.it/schedule/Parentucelli-arzela/Sportello_help_liceo 
https://www.supersaas.it/schedule/Arzela/Sportello_Help_ARZELA' 
 
Aprendo il link si visualizza un calendario in cui sono presenti tutti gli sportelli help disponibili. Lo studente potrà 
prenotare lo sportello effettuando un click sul corso prescelto ed indicando obbligatoriamente il nome e cognome, 
la classe e l’argomento richiesto allo sportello. 
 
Ogni sportello help sarà dedicato ad un argomento specifico soltanto e tale argomento sarà deciso dal primo 
studente o gruppo di studenti che si prenota (si considera la data/ora di inserimento prenotazione). 
Se per lo sportello prescelto sono già presenti delle prenotazioni, gli studenti dovranno verificare l’argomento 
oggetto dello sportello e dovranno iscriversi solo se necessitano dello stesso argomento; in caso contrario 
dovranno prenotarsi per un altro sportello disponibile per la stessa materia. 
 
La prenotazione può essere inserita da 4 a 1 giorno prima della data prescelta secondo la disponibilità indicata 
dai docenti. 
 
Fate attenzione perché non è possibile cancellare la prenotazione inserita. 
 
Lo sportello si effettua se e solo se le prenotazioni sono almeno 3 e non sono ammessi allo sportello gli studenti che 
non si sono iscritti. Le effettive disponibilità sono presenti soltanto online. 
 
I Docenti dovranno seguire la guida pubblicata, in data 19 gennaio, sulla bacheca argo per l’attivazione, 
registrazione e la rendicontazione degli sportelli effettuati. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Generoso Cardinale 
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