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         A tutti i Docenti 

          A tutti i genitori 

          Agli alunni 

                                                                                                                      All’Ufficio personale 

 

Oggetto: Azioni per il successo formativo  

               Calendario annuale Sportelli didattici pomeridiani online a.s. 2020-21. 

 

Come presente nel Piano delle azioni di sostegno e recupero deliberato dal Collegio dei docenti 

e dal Consiglio di Istituto, facendo ricorso alla flessibilità didattica e all’organico di potenziamento, 

il Liceo ha predisposto un piano annuale di sportelli didattici pomeridiani, finalizzati al recupero delle 

carenze disciplinari, come di seguito dettagliato:  

 

SPORTELLI ATTIVATI 

DISCIPLINA DOCENTE Giorno - Ora Modalità 

Matematica 

prime e seconde 

Prof.ssa Della Bona Lunedì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Matematica e fisica terze Prof.ssa Schirinzi Lunedì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Matematica e fisica 

quarte 

Prof. Rizzo Lunedì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Matematica e fisica 

quinte 

Prof. Chiuri Lunedì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Fisica prime e seconde Prof.ssa Campobasso Martedì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Scienze prime e seconde Prof.ssa Mairo Venerdì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Scienze terze e quarte Prof.ssa Vetrugno Venerdì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Scienze quinte Prof. Ponzetta Venerdì 

15,30 – 17,00 

Piattaforma meet 

Inglese biennio Prof.ssa Toraldo Mercoledì 

16,00 – 17,30 

Piattaforma meet 

Inglese triennio Prof.ssa Vasto Mercoledì 

16,00 – 17,30 

Piattaforma meet 

 

Gli studenti potranno accedere agli sportelli, su segnalazione del proprio docente o 

autonomamente, per chiedere chiarimenti e per integrare le attività di recupero curricolare e di studio 

autonomo. 

 

Gli studenti dovranno 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 

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

chiedono l’intervento di supporto.  

Protocollo 0012779/2020 del 13/10/2020.
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Il docente invierà loro il link di contatto su calendar per il giorno e l’ora dello sportello.   

Il docente potrà organizzare gli studenti in sottogruppi in relazione alle richieste pervenute.   

 

Gli sportelli avranno inizio lunedì 19 ottobre 2020. 

 

N.B.: A causa di impegni pregressi della prof.ssa Schirinzi, lo sportello di matematica e fisica delle 

classi terze inizierà il 2 novembre 2020.  
 

 

I docenti incaricati dovranno annotare su un registro personale (da ritirare presso l’ufficio personale) 

le lezioni effettuate.  

In assenza di prenotazioni i docenti si riterranno liberi e potranno utilizzare le ore non 

effettuate per consulenze individuali concordate con il singolo studente. 

 

Considerata l’importanza che un tempestivo recupero ha per una serena e proficua prosecuzione del 

percorso didattico, si raccomanda a docenti ed alunni di non trascurare questa importante opportunità 

offerta dalla scuola. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi         

                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


