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CIRCOLARE N. 99 

 - Ai docenti delle classi prime, seconde, terze e 
quarte  
- Agli alunni delle classi prime, seconde, terze e 
quarte  
- Alle famiglie degli alunni delle classi prime, se-
conde, terze e quarte  

   
Oggetto: Recupero; sportelli; prove di recupero 
 
Attività previste 
Dal giorno 25 gennaio al giorno 5 febbraio 2021 le lezioni delle classi prime, seconde, terze e 
quarte saranno prioritariamente dedicate ad interventi di recupero e di consolidamento degli 
apprendimenti.  
 
Le attività previste avranno 2 finalità: 
 recupero del debito formativo per gli studenti con valutazioni insufficienti sulla pagella del 

primo quadrimestre e perfezionamento dei PAI; 
 consolidamento degli apprendimenti per tutti gli studenti, tenuto conto delle oggettive diffi-

coltà dovute all’emergenza epidemiologica. 
 
Sportelli didattici  
Tenuto conto del fatto che il servizio di Sportelli didattici offerto dalla scuola (circolare 37) è 
sottoutilizzato, non si ritiene opportuno procedere col potenziamento del calendario che gli altri 
anni il nostro Liceo programmava. Durante le due settimane intercorrenti tra il 25 gennaio e il 
5 febbraio 2021 sono quindi confermati gli sportelli già calendarizzati nella circolare 37.  
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 stu-
dente e argomento riguardo al quale si chiedono chiarimenti. Tutti 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. 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.  
 
 
Prove di recupero 
Le prove di recupero per gli studenti con debito formativo e per quelli con PAI saranno organiz-
zate e calendarizzate da ciascun docente, con le modalità che più ritiene opportune, a partire 
da giovedì 4 febbraio. I Consigli di Classe sono invitati a coordinarsi per la pianificazione del 
calendario delle verifiche delle singole classi. 
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