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CIRCOLARE N. 37       

 - Agli alunni e alle famiglie 

 

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

 

Sportelli didattici 

• Il Liceo Fermi organizza, fin dall’a.s. 2013/14, 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.  

• Gli sportelli si svolgeranno nel periodo dal 26 ottobre 2020 al 9 giugno 2021, secondo un 

calendario provvisorio allegato alla presente che sarà aggiornato, 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. 

• Gli sportelli si svolgeranno a distanza sulla piattaforma Office 365, attraverso il software 

Teams, con videochiamate attivate direttamente dai docenti incaricati di curare gli sportelli. 

• Per il solo a.s. 2020/21, in ragione dell’emergenza epidemiologica, gli sportelli saranno 

prioritariamente destinati: 

- agli studenti in quarantena, in isolamento fiduciario o assenti per un significativo 

numero di giorni consecutivi per ragioni precauzionali, attesa di tamponi, ecc. 

- agli studenti a cui era stato attribuito un PAI al termine dell’a.s. 2019/20. 

Le richieste degli studenti che si trovano nelle condizioni sopra indicate saranno pertanto 

accolte con priorità.  

 

Corso di Italiano L2 

• Anche per l’a.s. 2020/21 viene attivato un corso di Italiano L2, le cui lezioni si svolgeranno 

il mercoledì dalle 15:30 alle 16:25, dal 4 novembre 2020 al 9 giugno 2021. I destinatari del 

corso saranno individuati direttamente dai docenti di Italiano, che comunicheranno alla 

prof.ssa Bolfo, docente del corso, i nomi degli studenti, i quali verranno videochiamati su 
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Teams il giorno prestabilito. 

 

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: 

- attività concernenti i PAI (prima fase), svoltesi nelle prime due settimane di 

settembre 

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

potenziamento degli sportelli didattici, finalizzato a colmare gli eventuali 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. 

• Infine si segnala che è intenzione di questa scuola costruire gradualmente un database di 

lezioni asincrone online, tramite la piattaforma Microsoft Stream, di cui gli studenti possano 

fruire autonomamente. 

 

Genova, 22 ottobre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 



SPORTELLI DIDATTICI A.S. 2020/21 

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 chiedo-
no chiarimenti. Attendere conferma da parte del docente. 

MATERIA  DOCENTE GIORNO ORARIO EMAIL  

MATEMATICA 
classi prime 

Poggio Martedì 16:00-16:55 poggio@fermi.edu.it 

MATEMATICA 
classi seconde 

Odino Lunedì 16:00-16:55 odino@fermi.edu.it 

MATEMATICA 
classi terze 

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

MATEMATICA 
classi quarte 

Bordo Martedì 16:00-16:55 bordo@fermi.edu.it 

MATEMATICA 
classi quinte 

Bordo Martedì 17:00-17:55 bordo@fermi.edu.it 

FISICA 
classi prime e seconde 

Odino Lunedì 17:00-17:55 odino@fermi.edu.it 

FISICA 
classi terze 

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

FISICA 
classi quarte 

Iscra Venerdì 16:00-16:55 iscra@fermi.edu.it 

FISICA 
classi quinte 

Iscra Venerdì 17:00-17:55 iscra@fermi.edu.it 

SCIENZE  
classi terze quarte quinte 

Miele Mercoledì 15:30-16:25 miele@fermi.edu.it 

SCIENZE 
classi prime e seconde 

Miele Mercoledì 16:30-17:25 miele@fermi.edu.it 

INGLESE Fiore Mercoledì 17:30-18:25 fiore@fermi.edu.it 

INGLESE Groffi Giovedì 16:30-17:25 groffi@fermi.edu.it 

LATINO/ITALIANO/GEOSTORIA Coppola Lunedì 15:00-15:55 coppola@fermi.edu.it 

STORIA/FILOSOFIA Unia Lunedì 16:00-16:55 unia@fermi.edu.it 

STORIA DELL’ARTE Giordano Mercoledì 16:30-17:25 giordano@fermi.edu.it 

ITALIANO L2 Bolfo Mercoledì 15:30-16:25 bolfo@fermi.edu.it 


