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CIRCOLARE N. 203 
 

Oggetto: Pausa didattica e sospensione attività sportelli di recupero/consolidamento disciplina 

Si comunica che l’attività di sportello, compreso il corso L2, verranno sospesi da lunedì 30 
gennaio a venerdì 10 febbraio c.a. per consentire ai docenti di espletare le operazioni di 
scrutinio relativi alla chiusura del Primo Quadrimestre. 

L’attività di sportello rimarrà operativa solo per la disciplina di Spagnolo. 

Si ricorda, altresì, che nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio c.a. verrà effettuata la 
sospensione della programmazione didattica. Durante tale settimana verrà sospeso lo 
svolgimento dei programmi e ciascun docente, nelle proprie ore di lezione, si dedicherà ad attività 
di recupero e di ampliamento di argomenti svolti. I docenti sono invitati a perseguire tali obiettivi 
applicando metodologie e strategie miranti ad approcci educativi maggiormente opportuni sulla 
base della propria esperienza professionale e della conoscenza delle classi. Tale settimana di 
recupero si inserisce tra le attività intese concretamente ad ottenere la diminuzione dei casi di 
insuccesso scolastico. 

A partire da lunedì 13 febbraio c.a. riprenderà l’attività di sportello recupero consolidamento 

Gli studenti interessati possono iscriversi direttamente dal sito della scuola andando nella sezione 
Utilità, a destra dell’Home page e cliccando su Prenotazione sportello. Una volta eseguito 
l’accesso, gli studenti troveranno il calendario delle lezioni e i link per iscriversi agli sportelli di 
sostegno alle materie nelle quali risultino carenti e/o bisognosi di consolidare gli apprendimenti. 
Cliccando sui collegamenti saranno automaticamente iscritti nella Classroom dei docenti che 
daranno loro ulteriori indicazioni sul corso. (cfr.circolare n°119) 

Il corso L2 riprenderà venerdì 17 febbraio c.a. 

Il corso, tenuto dalle Prof.sse Emilia Raponi e Cecilia Andrenelli, si svolgerà in modalità da remoto 
tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
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Gli studenti che necessitano di usufruire di tale corso dovranno essere segnalati dai coordinatori di 
classe, tramite e-mail istituzionale, alla Prof.ssa Villani, la quale provvederà ad inserirli nella 
Classroom L2. Si invitano, pertanto, i coordinatori di classe a darne tempestiva comunicazione agli 
studenti direttamente interessati e alle loro famiglie. (cfr. circolare riservata n.68) 

Si ricorda, inoltre, che la frequentazione dello Sportello, per le discipline di Fisica (classi dalla 
Prima alla Quarta), Matematica (classi dalla Prima alla Quarta), Italiano (Grammatica biennio e 
triennio), Inglese (classi dalla Prima alla Quarta), Francese (solo biennio) e Spagnolo (tutte le 
classi), costituisce una delle modalità di recupero delle carenze maturate nel corso del Primo 
Quadrimestre ed è pertanto un valido supporto per il superamento delle insufficienze. 

Certa di una fattiva collaborazione anche da parte delle famiglie dei nostri studenti nel vigilare sul 
loro operato, auspico che gli sforzi messi in atto dalla scuola producano gli effetti sperati. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                             del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate                                                                                                    


