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Circolare Interna n. 65/S             Trani, 20 febbraio 2021 

                                           

 Agli Alunni 

 Ai Docenti 

 Ai Genitori 

 Al DSGA 

 Atti della scuola 

 Sito Web 

                                                                               Sedi 

 

 

Oggetto: Avvio attività di supporto didattico-formativo on-line.  

 

Come previsto dal PTOF 2020-2021, il nostro Liceo avvierà forme di didattica di supporto per 

consentire agli alunni, risultati alla fine del 1°quadrimestre destinatari di piani di rinforzo, di poter 

usufruire di ulteriori interventi formativi, volti a consolidare la preparazione necessaria a sostenere, 

proficuamente, la prosecuzione degli studi del secondo quadrimestre e il raggiungimento degli 

obiettivi formativi finali. 

Pertanto a partire dal 22 febbraio 2021 saranno avviati sportelli e corsi di recupero così come da 

calendarizzazione programmata.  

Si ricorda agli alunni che i corsi, la cui frequenza è obbligatoria, vanno visti come una seria 

opportunità offerta dalla scuola. In caso di effettivo impedimento alla frequenza, la famiglia è tenuta 

a darne comunicazione scritta utilizzando il modulo allegato entro e non oltre le ore 12:00 del 

22/02/2021 inoltrandolo all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica, bapc21000e@istruzione.it. 

 

 

CORSO DI RECUPERO CINESE 

 

 I corsi di recupero di cinese verranno svolti su GoogleSuite Meet digitando la password: 

corsocinesecarella 
 

BIENNIO 
 

Martedì 23 febbraio  h  15:30-17:30 

Martedì 2 marzo  h  15:30-17:30 

Martedì 9 marzo  h  15:30-17:30 

Martedì 16 marzo  h  15:30-17:30 

Martedì 23 marzo  h  15:30-17:30 
 

TRIENNIO 
 

Mercoledì 24 febbraio  h  15:30-17:30 

Mercoledì 3 marzo  h  15:30-17:30 

Mercoledì 10 marzo  h  15:30-17:30 

Mercoledì 17 marzo  h  15:30-17:30 

Mercoledì 24 marzo  h  15:30-17:30 
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CORSO RECUPERO INGLESE 

 

I corsi di recupero di inglese verranno svolti su GoogleSuite Meet digitando la password: 

corsoingleseferreri 

 

BIENNIO 
 

Giovedì 25 febbraio 2021 h  15:30-17:30 

Giovedì  04 marzo 2021 h  15:30-17:30 

Giovedì  11 marzo 2021 h  15:30-17:30 

Giovedì  18 marzo 2021 h  15:30-17:30 

Giovedì  25 marzo 2021 h  15:30-17:30 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

SPORTELLO di LATINO 
 

Gli sportelli  verranno svolti su GoogleSuite Meet digitando la password:   

sportello+ materia + cognome del docente. Esempio: sportellolatinocurci 
 

Classi indirizzo docente giorno ora 

prime classico Curci mercoledì 15:00-16:00 

seconde classico Baldassarre martedì 15:30-17:30 

terze classico Curci mercoledì 16:00-17:00 

prime sc.umane- linguistico Imbornone giovedi 16:00-17:00 

seconde sc.umane Imbornone giovedi 17:00-18:00 

 

 

 

SPORTELLO di GRECO 
 

Gli sportelli  verranno svolti su GoogleSuite Meet digitando la password:   

sportello+ materia + cognome del docente. Esempio: sportellogrecocurci 
 

Classi indirizzo docente giorno ora 

prime classico Curci lunedì 16:00-17:00 

seconde classico Baldassarre giovedi 15:30-17:30 

terze classico Curci lunedì 15:00-16:00 

 

 

 

 

 

 



  

SPORTELLO MATEMATICA 
 

Gli sportelli  verranno svolti su GoogleSuite Meet digitando la password:   

sportello+ materia + cognome del docente. Esempio: sportellomatematicatortosa 

 

Classi indirizzo docente giorno ora 

prime Classico-linguistico Tortosa lunedì 
15:00-16:00 

 

prime LES Di Liddo lunedì 
16:00-17:00 

 

seconde Classico-linguistico Tortosa venerdì 
15:00-16:00 

 

seconde LES Di Liddo lunedì 
15:00-16:00 

 

terze Classico-linguistico Tortosa venerdì 
16:00-17:00 

 

terze LES Inchingolo martedì 
15:00-16:00 

 

Quarte Cl. Ling. S.U.  LES Inchingolo giovedì 
15:00-16:00 

 

Sportello dedicato ---------------------- Di Liddo mercoledì 
15:00-16:00 

 

  

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Grazia Ruggiero 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


