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Ai  Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

 

Al  Direttore SGA 

Ai Responsabili di sede 

All’Ufficio personale 

 

 Oggetto: Azioni per il successo formativo.  

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto di assegnazione delle cattedre ai docenti per l’a.s. 2020-2021 

VISTO il Decreto di utilizzazione dell’orario di potenziamento circolare n. 92 del 21.10.2020 

VISTO il DPCM del 03.11.2020 che dispone il ricorso alla DAD sino al 03.12.2020 

VISTA la Circ. n. 118 del 06.11.2020 che prevede l’erogazione del servizio didattico in DAD 

sino a nuova comunicazione 
DISPONE  

che l’orario di potenziamento, destinato allo svolgimento di attività didattica in sostituzione di collega 

assente, sia utilizzato da ciascun docente per attività di supporto agli studenti sia delle proprie 

classi che agli studenti di altre classi che ne facciano richiesta. 

L’attività si svolgerà in modalità on-line.  

Tali azioni di supporto integrano le attività di recupero curricolare e quelle realizzate negli 

sportelli comunicati con circ. n. 80 del 13.10.2020 

Gli studenti, singolarmente o in gruppo, potranno prenotarsi inviando una mail dal proprio 

indirizzo istituzionale (nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it) all’indirizzo istituzionale del docente 

(nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it) entro le ore 14.00 del giorno precedente a quello fissato in 

calendario.  
Nella mail dovranno specificare: nome, cognome, classe di appartenenza e argomento su cui 

chiedono l’intervento di supporto.  

Il docente invierà loro il link di contatto su calendar per il giorno e l’ora dell’incontro.   

 

Gli studenti potranno prenotarsi con qualunque dei docenti in elenco  

 

L’attività di supporto partirà dal 13 novembre 2020, come da calendario in elenco. 

 

I docenti incaricati dovranno annotare sul registro per le attività di potenziamento (da ritirare 

presso l’ufficio personale, se non già ritirato) le lezioni effettuate, indicando, per ogni incontro, i 

partecipanti e gli argomenti trattati. Il registro è anche scaricabile da bacheca. 

 

I docenti potranno svolgere l’attività di supporto anche in orario personalizzato concordato 

con lo studente richiedente. 

In assenza di prenotazioni i docenti si riterranno liberi. 

Considerata la particolare situazione di disagio in cui si svolge l’attività didattica, al fine di 

prevenire ogni insuccesso scolastico, supportare gli studenti nella necessaria revisione degli schemi  
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organizzativi e sostenerli in questo momento di difficoltà relazionale, si invitano i docenti a 

promuovere la partecipazione degli studenti a tale attività di insegnamento/apprendimento 

personalizzato. 

 

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO CONTATTO 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

Rollo D. Giovedì 

15.00 - 16.30 

daniela.rollo@liceodegiorgi.edu.it 

Toraldo V. Lunedì 

16.00 - 17.30 

vera.toraldo@liceodegiorgi.edu.it 

Marchetti A. Lunedì 

15.00 - 16.00 

Venerdì 

15.00 - 16.00 

antonella.marchetti@liceodegiorgi.edu.it 

Vasto R. Martedì 

16.00 - 17.00 

rachelina.vasto@liceodegiorgi.edu.it 

Forcignanò T. Mercoledì 

16.30 - 18.00 

Venerdì 

16.30 - 18.00 

tiziana.forcignano@liceodegiorgi.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

Calcagnile A. Martedì 

15.30 - 17.00 

Mercoledì 

15.30 - 17.00 

alessandro.calcagnile@liceodegiorgi.edu.it 

Calò E. Martedì 

15.00 - 16.30 

Giovedì 

15.00 - 16.30 

eugenia.calo@liceodegiorgi.edu.it 

Galizia A. Martedì 

15.00 - 16.30 

Giovedì 

15.00 - 16.30 

alessandra.galizia@liceodegiorgi.edu.it 

Favale A. Lunedì 

16.00 - 17.00 

arcangela.favale@liceodegiorgi.edu.it 

Ponzetta A. Mercoledì 

15.00 - 16.30 

Giovedì 

15.00 - 16.30 

alessandro.ponzetta@liceodegiorgi.edu.it 

Mairo M.P. Mercoledì 

15.30 - 16.30 

mariapia.mairo@liceodegiorgi.edu.it 

Ricercato R. Lunedì 

16.00 - 18.00 

roberta.ricercato@liceodegiorgi.edu.it 

Vetrugno F. Martedì 

15.00 - 18.00 

futura.vetrugno@liceodegiorgi.edu.it 



 

 

 

 

Storia 

 e  

Filosofia 

Greco M.A. Martedì 

15.30 - 16.30 

maria.greco@liceodegiorgi.edu.it 

Zecca R. Martedì 

15.30 - 16.30 

Venerdì 

15.30 - 16.30 

rita.zecca@liceodegiorgi.edu.it 

Apollonio L. Lunedì 

16.00 - 17.00 

luciana.apollonio@liceodegiorgi.edu.it 

Manco M. Martedì 

15.00 - 16.30 

massimo.manco@liceodegiorgi.edu.it 

Ricciato G. Mercoledì 

17.00 - 18.00 

giusi.ricciato@liceodegiorgi.edu.it 

 

Matematica e  

Fisica 

Renna M. Martedì 

17.00 – 18.00 

Maurizio.renna@liceodegiorgi.edu.it 

Gregori G. Mercoledì 

18.00 -19.30 

Giovedì 

18.00 - 19.30 

gianluca.gregori@liceodegiorgi.edu.it 

 

Fisica 

Tondo F. Martedì 

16.00 - 17.30 

Giovedì 

16.00 - 17.30 

fernando.tondo@liceodegiorgi.edu.it 

 

 

        

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 
 


