
Lezioni in diretta (Online) di Matematica e Fisica 

 

www.francescozumbo.it  
 

Finalmente, da oggi, nel sito web www.francescozumbo.it potrai avere le tue Lezioni di Matematica e Fisica stando 
comodamente a casa tua, senza perdere tempo con lunghi spostamenti pomeridiani. Basta avere un computer o un 

tablet o uno smartphone.  Oppure al link diretto:  

http://www.francescozumbo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26:lezioni-in-diretta-online-di-

matematica-e-fisica&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101  

Tramite questa sezione è possibile prenotare una lezione in diretta (online) di matematica e/o fisica richiedendola 
all'email 
  

 zumbo2008@yahoo.it    

  

Il costo è di 50 euro per ogni ora di lezione 

  
La lezione, si svolgerà utilizzando il software per le video conferenze "Skype" scaricabile dal sito 

 
https://www.skype.com/it/   

  
dopo aver scaricato Skype, bisogna installarlo e creare un account Skype. Grazie a tale software il docente e il 
discente possono interagire sia in audio che in video in qualsiasi momento della lezione.  Nella email da inviare è 
bene utilizzare il seguente schema formale:  
  
Oggetto: Richiesta lezione online 
  
Nel testo della email: 
1) indicare l'argomento della lezione che si desidera 
2) Indirizzo di Skype cui in futuro collegarsi 
3) Orari pomeridiani e giorni preferiti per la lezione 
4) Varie alte notizie  
  
Dopo aver concordato l’argomento da trattare e il giorno in cui si svolgerà la lezione online, riceverete una email con 
i dati per effettuare il pagamento elettronico tracciato e subito dopo il pagamento elettronico, riceverete la 
dichiarazione di pagamento per la consulenza prestata. 
  

Per velocizzare tutte le operazioni di pagamento elettronico si consiglia l'utilizzo di 

PayPal 
  

Offerte Speciali: 

  
Se due studenti amici decidono di prenotare e seguire la medesima lezione , nel medesimo momento, vi è uno 
sconto di gruppo.  
L'algoritmo del costo è: costo per ciascuno studente = (50 euro + n × 10 euro)/ n . Dove n è il numero degli studenti 
che si mettono d'accordo tra loro per seguire la medesima lezione nello stesso momento. 
Cioè, se si è in due la lezione costa 30 euro cadauno; se si è in tre la lezione costa 26.50 euro cadauno, se si è in 
quattro la lezione costa 22.50 cadauno, se si è in cinque la lezione costa 20 euro cadauno.  
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