
BENVENUTO AGLI STUDENTI DELLA 4F  
CHE PASSANO IN 5F NEL 2011 

 
da parte del docente di Storia Francesco Dentoni (sezione G) 

 
A seguito della assegnazione delle cattedre per l’anno scolastico 2011-2012, l’insegnamento di Storia nella 
classe 5F sarà impartito dal docente Dentoni. 

 
Se dovessero esservi delle impreviste novità, le potrete trovare nel sito web sotto indicato 

 
 
Perciò in vista della partenza del prossimo anno scolastico, siete invitati a: 
 
1. mandare fin d’ora una email al docente di Storia (cioè a me) 

In quella email dovete semplicemente scrivere: nome, cognome, classe e sezione.  La e-
mail del docente dentoni è la seguente:  fdentoni@fastwebnet.it  
Vi arriverà una conferma di ricevimento.  
Io farò uso di questa email solo per  
 avvertirvi di ogni novità sulla futura 5F e sulla assegnazione dei docenti alle  classi  
 mandarvi le informazioni che vi saranno utili per iniziare nel modo migliore lo studio del-

la Storia il prossimo anno 
[se non avete ancora una casella email (o anche se già la avete) mi prendo la responsabilità di sconsigliarvi, 
per il nostro uso, le caselle hotmail, che hanno una politica antispam piuttosto aggressiva, e potrebbero pro-
curarvi problemi] 

 
 

2. consultare periodicamente su internet il seguente sito:  

http://www.sitodiservizio.it  
(scegliendo poi, se necessario, la voce: “sitodiservizio del docente dentoni”) 

 Nel sito troverete tutti gli aggiornamenti, anche in caso di problemi con la email 
 
 
3. acquisire secondo i tempi e le modalità che saranno indicate 
a) i materiali che il docente metterà a disposizione per arrivare all’inizio delle lezioni con le 
informazioni preliminari necessarie 
b) i materiali che il docente metterà a disposizione per svolgere il corso 
 
 
 
Roma 05.07.2011 

 
 

francesco dentoni 
docente di Storia e Filosofia (sezione G, 5F) 

 
 
 

Post scriptum – Fate girare cortesemente questo avviso, così che pervenga tempestivamente a 
tutti gli studenti (attualmente 10) della classe.  Grazie 

http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/2011-2012/2011-consigliclasse.pdf
mailto:fdentoni@fastwebnet.it
http://www.sitodiservizio.it/

