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Oggetto: attività di recupero mediante sportelli tematici

Destinatari: alunni e famiglie
p.c. docenti

Da lunedì 22 febbraio 2021 inizierà l’attività di recupero mediante sportelli tematici on line per le
discipline di matematica, fisica, scienze, inglese, italiano e latino. Il servizio è rivolto ad alunni che
hanno riportato l’insufficienza nel primo periodo o indirizzati dall’insegnante per difficoltà emerse
durante il secondo periodo. La durata della singola lezione sarà visibile al momento della
prenotazione e possono iscriversi al massimo n.8 studenti. Ogni modulo potrà avere un’estensione
complessiva variabile da una a più ore ed è prevista un’interruzione dal 17 al 24 marzo inclusi,
durante il periodo dei CdC.
L’elenco dei corsi è visibile al seguente link:
Elenco corsi
L’elenco sarà soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, è quindi consigliabile un controllo
frequente.
Il servizio è regolamentato dalle seguenti disposizioni.
Regolamento e disposizioni
Modalità di prenotazione:
• E’ possibile effettuare la prenotazione fino a 7 giorni di anticipo attraverso la home page del
sito della scuola, nella sezione “Sportelli didattici”.
• Saranno visibili due pulsanti: Area Umanistica per le discipline di italiano, latino e inglese e
Area Scientifica per matematica, fisica e scienze.
• Ogni lezione ha un riferimento specifico di classe e di tipo di liceo.
Al momento dell’iscrizione:
• Gli studenti devono precisare chiaramente nome, cognome, classe ed e-mail personale non
appartenente al dominio “liceocecioni.it”.
• Dovranno prendere nota del codice del corso classroom in cui sarà visibile anche il codice
meet.
• All’indirizzo segnalato perverrà la mail di conferma della prenotazione.
Tutti gli studenti interessati potranno iscriversi al corso di google classroom per reperire i materiali
inseriti dall’insegnante anche nel caso di impossibilità di prenotarsi alla lezione on-line.
Assenze e rinunce:
La rinuncia può essere effettuata fino alle ore 13:00 del giorno prenotato attraverso il link presente
nella mail di conferma della prenotazione. L’assenza senza cancellazione o alcun preavviso
comporterà l’esclusione a partecipare ai successivi sportelli della stessa disciplina. Nel caso non
dovesse presentarsi nessun alunno il relativo corso sarà sospeso.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il seguente indirizzo email:
gaggioli_a@liceocecioni.gov.it
La funzione strumentale
prof.ssa Anna Gaggioli

La Dirigente Scolastica
Cristina Grieco
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)

