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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 208  DEL  25 MARZO 2021

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE (PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI)

AL DSGA

AI DOCENTI

Al PERSONALE ATA

ALL’ALBO DI ISTITUTO

OGGETTO : Sportelli di Italiano e Latino attivi da martedì 30 marzo 2021

Si comunica che a partire  da martedì 30 marzo 2021  saranno attivati  gli sportelli  pomeridiani di Italiano e
Latino. Questa sarà la modalità prevalente di sostegno e recupero offerta dalla nostra scuola per tali discipline. L’intento
è quello di fornire un supporto e un punto di riferimento continuativo a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che
abbiano la necessità di capire, chiarire o approfondire argomenti specifici o che abbiano bisogno di aiuto per svolgere,
guidati da un docente, o rivedere, insieme con il docente stesso, un esercizio assegnato.

Le attività di sportello avverranno esclusivamente in modalità online, utilizzando aule virtuali appositamente
create  su  Classroom  e  distinte  per  anno  e  disciplina.  A  tali  aule  virtuali  (denominate  LATINO  1-PRIME,  LATINO  2
-SECONDE,  LATINO -TRIENNIO;  ITALIANO/GRAMMATICA -BIENNIO e ITALIANO-TRIENNIO) verranno invitati  via  email
tutti  gli  studenti delle  classi  a  cui  esse sono rivolte.  Dopo aver accettato l’invito,  gli  studenti  potranno partecipare
liberamente agli sportelli di loro interesse, nell’orario di apertura indicato nel calendario allegato. Non è richiesta una
specifica prenotazione.

La presenza degli studenti che prenderanno parte agli sportelli verrà rilevata, ma ai soli fini del monitoraggio
della validità e dell’efficacia di questa azione didattica.

Salvo casi eventualmente individuati dai docenti curricolari, infatti, la partecipazione non è obbligatoria.

Eventuali variazioni al calendario degli sportelli, che al momento sono previsti fino al 28 maggio 2021, saranno
comunicate tempestivamente.

Si allega il calendario.

Il Coordinatore del Dipartimento letterario                                                                 

Prof.ssa Emanuela Marini                                                                                   

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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Liceo Scientifico e LInguistico “N.Rodolico”
Sportelli di recupero e sostegno di Italiano e Latino

martedì orario 15-17
disciplina Latino 2- seconde
docente Del Taglia

mercoledì orario 15-17 15-17 15-17
disciplina Latino 1- prime Latino - Triennio Italiano - Triennio
docente Marrazza-Gitto* Del Taglia Scampati-Tacconi**

venerdì orario 15-17
disciplina Italiano-Grammatica - biennio
docente Del Taglia

* prof. Marrazza da mercoledì 31 marzo per 5 incontri, prof.ssa Gitto a seguire
** prof.ssa Scampati da mercoledì 31 marzo 2021 per 5 incontri, prof.ssa Tacconi a seguire
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