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CIRCOLARE N. 28 

 - Agli alunni e alle famiglie  

   

Oggetto: Sportelli didattici e altre attività di sostegno e di recupero  

 

Sportelli didattici  

Il Liceo Fermi organizza gli “sportelli di consulenza didattica”, un servizio di supporto in orario 

pomeridiano, programmato dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle iniziative di sostegno e di 

recupero, rivolto agli alunni che abbiano specifiche carenze disciplinari o che vogliano 

approfondire la propria preparazione. Agli sportelli ci si rivolge di propria iniziativa e/o su 

consiglio dei docenti. Tutti gli sportelli si svolgono in via Ulanowski.  

Gli sportelli si svolgeranno nel periodo dal 16 ottobre 2019 al 10 giugno 2020, secondo il 

calendario allegato, che potrà essere intensificato nel corso dell’anno secondo necessità.  

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 

prescelta. Il messaggio dovrà contenere nome, cognome, classe dello studente e argomento 

riguardo al quale si chiedono chiarimenti. Al fine di ottimizzare la funzionalità del servizio si 

precisa che il messaggio da inviare è una richiesta di partecipazione e non una mera 

comunicazione della propria presenza: occorre pertanto attendere conferma della disponibilità 

del docente.  

Per delucidazioni sul funzionamento degli sportelli è possibile rivolgersi ai coordinatori di classe, 

i quali, a loro volta, possono far riferimento alla prof.ssa Barra.  

 

Corso di Italiano L2  

Per l’a.s. 2019/20 viene attivato un corso di Italiano L2, le cui lezioni si svolgeranno il lunedì 

dalle 14.15 alle 15.10, dal 21 ottobre 2019 al 10 giugno 2020. I destinatari del corso saranno 

individuati direttamente dai docenti di Italiano.  

 

Altre attività di recupero e di sostegno 

Al fine di fornire un quadro completo delle attività di recupero e di sostegno organizzate dal 

Liceo, si elencano le altre attività previste dal Ptof:  

• corso di recupero intensivo di matematica rivolto agli alunni delle classi prime (il corso, 

rivolto ad alunni individuati dai propri docenti sulla base degli esiti dei test di ingresso, si è 

concluso la scorsa settimana);  

• recupero in itinere successivo agli scrutini intermedi di gennaio, con contestuale 

potenziamento degli sportelli didattici, finalizzato a colmare i debiti formativi assegnati;  

• corsi di recupero estivi (fra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio), finalizzati al 

recupero delle carenze formative per gli alunni con giudizio sospeso. 

 

Genova, 14 ottobre 2019 

 

  

   La docente referente                                                                                          
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Il Collaboratore del DS 
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