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CIRCOLARE N. 163 
  

A Docenti, Studenti, Famiglie delle classi I, II, III, IV 
  
  

Oggetto: Recupero e potenziamento; sportelli; didattica alternativa; calendario 
prove di recupero 
  
Attività previste 
Dal giorno 23 gennaio al giorno 3 febbraio 2023 le lezioni delle I, II, III, IV saranno 
interamente dedicate ad interventi di recupero e ad attività di potenziamento, 
approfondimento e valorizzazione delle eccellenze. 
Come stabilito dai Dipartimenti Disciplinari, l’orario curricolare non subirà alcuna 
variazione. 
I Docenti di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze organizzeranno le proprie 
lezioni in modo da garantire: 
- attività di recupero agli alunni che nello scrutinio intermedio avranno riportato una 
valutazione insufficiente. 
- attività di potenziamento, approfondimento e valorizzazione agli alunni con valutazione 
positiva. 
  
I Docenti delle altre materie svolgeranno solo attività di potenziamento, 
approfondimento e valorizzazione delle eccellenze. 
Le attività di recupero di Latino, Inglese, Matematica, Fisica e Scienze verteranno 
esclusivamente sugli obiettivi minimi degli argomenti del primo quadrimestre, 
individuati, per ciascuna materia,dai rispettivi Dipartimenti disciplinari. 
  
Sportelli didattici 
  
Durante le due settimane intercorrenti tra il 23 gennaio al giorno 3 febbraio 2023 sono 
confermati gli sportelli già calendarizzati nella circolare 52. Gli studenti che intendano 
avvalersene sono tenuti a prenotarsi inviando una mail, almeno il giorno prima, al 
docente incaricato. 
La mail dovrà contenere nome, cognome, classe dello studente e argomento riguardo al 
quale si chiedono chiarimenti. 
Si ricorda che, affinché l'attività di sportello sia funzionale, è necessario che lo studente 
segnali nella mail al docente quali sono gli argomenti su cui richiede chiarimenti. 
Gli studenti del plesso di via Col potranno richiedere al docente di effettuare lo sportello 
dalle 14:30, tenuto conto dello spostamento. 
  
Attività di potenziamento 
Durante le lezioni di potenziamento verranno approfonditi argomenti già svolti nel primo 

quadrimestre e/o altri argomenti non compresi nei programmi curricolari. Si ricorda che 

le attività di potenziamento previste dal 23 gennaio al giorno 3 febbraio 2023 saranno 

integrate da conferenze che si terranno nell’Aula Magna della sede e in succursale. 
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Gli studenti per i quali è previsto recupero resteranno nelle proprie aule con i docenti in 

orario; gli studenti e le classi per cui NON sono previste lezioni di recupero svolgeranno 

attività di approfondimento in Aula Magna, secondo il calendario conferenze 

allegato,negli orari previsti. 

  
Prove di recupero 
Le prove di recupero per gli studenti con debito formativo saranno organizzate e 
calendarizzate da ciascun docente a partire da giovedì 2 febbraio. 
I Consigli di Classe sono invitati a coordinarsi per la pianificazione del calendario delle 
verifiche delle singole classi. 
 

 
  
Allegati 
A – Calendario degli sportelli didattici nelle due settimane  
B – Calendario delle conferenze previste 
 
 
 

 

 

Genova, 18 gennaio 2023 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  

 



SPORTELLI DIDATTICI A.S. 2022/23 
Gli studenti che intendono avvalersi degli sportelli sono tenuti a prenotarsi inviando un messaggio di posta elettronica al docente incaricato almeno due giorni prima della data 
prevista. Il messaggio dovrà contenere nome, cognome, classe dello studente e argomento riguardo al quale si chiedono chiarimenti. Attendere conferma da parte del docente. 

MATERIA DOCENTE GIORNO ORARIO EMAIL AULA 
MATEMATICA classi prime  e seconde 
 

Bordo Martedì 15:00-15:55 bordo @fermi.edu.it 12 

MATEMATICA classi terze, quarte e quinte 
 

Bordo Martedì 14:05-15:00 bordo @fermi.edu.it 12 

FISICA classi prime 
 

Iscra Martedì 14:05-15:00 iscra@fermi.edu.it 13 

FISICA classi seconde 
 

Iscra Lunedì 14:05-15:00 iscra@fermi.edu.it 12 

FISICA classi terze, quarte e quinte 
 

Iscra Lunedì 15:00-15:55 iscra@fermi.edu.it 12 

LATINO/ITALIANO/GEOSTORIA 
 

Viani Lunedì 14:05-15:00 viani@fermi.edu.it 56 

INGLESE classi prime 
 

Bertini Martedì 15:55-16:50 bertini@fermi.edu.it 56 

INGLESE classi seconde 
 

Bertini Martedì 14:05-15:00 bertini@fermi.edu.it 56 

INGLESE classi terze, quarte e quinte 
 

Bertini Martedì 15:00-15:55 bertini@fermi.edu.it 56 

SCIENZE classi prime e seconde 
 

Muccio Giovedì 14:05-15:00 muccio@fermi.edu.it 12 

SCIENZE classi terze quarte quinte 
 

Muccio Giovedì 15:00-15:55 muccio@fermi.edu.it 12 

 



CALENDARIO CONFERENZE 23 gennaio – 3 febbraio 2023 
 
DATA-CLASSI ORA-AULA ATTIVITA’ RELATORE 

Lunedi’ 
23 gennaio 

 
1C 1D 1E 

7:45-8:45 
In presenza, aula magna sede 

centrale 

Infografiche: 
progetto 

Saper(e)Consumare 
Prof. Bordo 
Liceo Fermi 

Lunedì’ 
23 gennaio 

 
2C 2D 2E 2F 

8:45-9:40 
In presenza, aula magna sede 

centrale 

Infografiche 
progetto 

Saper(e)Consumare 
Prof. Bordo 
Liceo Fermi 

Lunedi’ 
23 gennaio 

 
Alunni del 

biennio iscritti al 
corso 

10:00-11:30 
Laboratorio di informatica 

Olimpiadi del Problem 
Solving, gara a 

squadre  

Prof. Bordo 
Liceo Fermi 

Lunedì 
23 gennaio 

 
4 A (alunni 
iscritti al 

percorso PCTO) 
4C, 3B, 3F 

10.00-11:30 
In presenza, aula magna sede 

centrale 
Professione statistico Dott. Poletti 

DIMA Unige 

Martedì  
24 gennaio 

 
4C, 2F, 1B, 1G, 

4B 

12:40-13:35 
In videoconferenza,  

aula magna sede centrale, 
e sede via Col 

Incontro con il 
veterinario 

Dott. Vacchetta 
Veterinario 

CENTRO DI RECUPERO 
PORCOSPINI 

“La Ninna” 
Mercoledì 

25 gennaio 
 

1A, 1G 

9:40–10:35 
Laboratorio di Fisica sede via 

Col 

Le truffe e gli errori di 
misurazione 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

Giovedì 
26 gennaio 

 
1B, 1C, 1D, 1E, 

2B 

10:45 – 11:40 
Aula magna sede centrale 

Le truffe e gli errori di 
misurazione 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

Venerdì 
27 gennaio 

 
Alunni del 

biennio iscritti al 
corso 

8:00 - 9:40 
Laboratorio di informatica 

Olimpiadi del Problem 
Solving, gara 
individuale  

Prof. Bordo 
Liceo Fermi 

Venerdì 
27 gennaio 

 
2A 

10:45–11:40 
Laboratorio di Fisica sede via 

Col 

I veicoli accodati non 
sono le carrozze di un 
treno: l’importanza 

della distanza di 
sicurezza 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

Lunedì’ 
30 gennaio 

 
Alunni del 

biennio della 
sede di Via Col  

8:00-8:40 
In presenza 

sede di via Col  

Infografiche 
(progetto 

SapereConsumare) 

Prof. Bordo 
Liceo Fermi 

Lunedì  
30 gennaio 

 
3B, 4B, 4D, 

4E, 4F 
   

3A, 3G, 
4A,4G 

 

9:00-11:00 
 

In presenza, aula magna sede 
centrale 

 
 

In modalità telematica, le classi 
di via Col 

Shoah. Come è potuto 
succedere? Prof. Paolo Battifora 



Lunedì 
30 gennaio 

 
2B, 2C, 2D, 2E, 

2F 

11:40–12:35 
Aula magna sede centrale 

I veicoli accodati non 
sono le carrozze di un 
treno: l’importanza 

della distanza di 
sicurezza 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

Mercoledì 
1 febbraio 

 
4 A(alunni 
iscritti al 

percorso PCTO) 
4C, 3C, 3D, 3E 

10.00-11:30 
In presenza, aula magna sede 

centrale 
Professione statistico Prof.ssa Rogantin 

DIMA Unige 

Mercoledì 
1 febbraio 

 
4B, 4C, 4D, 4E, 

4F 

12:10–13:05 
Aula magna sede centrale 

Osserviamo i satelliti 
artificiali 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

Giovedì 2 
febbraio 

 
1° turno: 2B, 
3C, 3D, 3E, 3F 

 
2° turno: 

3B, 4C, 4D, 4E, 
4F 
 

Via Col 
3 A, 3G, 4G  

 

 
 
 

8:30-9:55 
1° turno: aula magna sede 

centrale 
 

10:00-11:25 
2° turno aula magna sede 

centrale 
 
 

12:05-13:30 
sede di Via Col 

Mobilità sostenibile Prof. Marco Panizza 

Giovedì 
2 febbraio 

 
4G 

9:40-10:35 
Laboratorio di Fisica sede via 

Col 

Osserviamo i satelliti 
artificiali 

Prof. Iscra 
Liceo Fermi 

 


