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CIRCOLARE N. 85  Alle famiglie 

 Agli studenti 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alla bacheca 

 

OGGETTO: Inizio attività pomeridiane di sostegno allo studio/recupero  

 

Si comunica che, a partire da martedì 02 novembre 2021, dalle ore 14.45 alle 16.15 si svolgeranno 

in presenza le attività pomeridiane di sostegno allo studio/recupero delle seguenti materie:  

● Matematica (prime scientifico, triennio scientifico, prime scienze umane classico e linguistico, 

triennio scienze umane, classico) 

● Fisica (biennio scientifico, triennio scientifico, triennio scienze umane e classico) 

● Latino (prime classico, triennio classico, prime scientifico, scienze umane, linguistico,) 

● Greco (prime classico, triennio classico) 

● Inglese (biennio di tutti gli indirizzi) 

Gli incontri accompagneranno gli allievi da novembre fino a fine aprile e con questo servizio il 

Liceo si pone le seguenti finalità:  

- garantire allo studente un'assistenza costante e un supporto mirato che aiuti lo studente a 

superare le difficoltà emerse; 

- responsabilizzare gli alunni che, prenotando individualmente la partecipazione ai corsi, siano 

consapevoli di essere soggetti attivi di apprendimento e non meri destinatari di un 

provvedimento della scuola; 

- contribuire a migliorare il metodo di studio per l'innalzamento del successo formativo. 

L’attività è prevista secondo il calendario allegato e gli allievi si devono prenotare compilando i 

moduli Google relativi alla/e disciplina/e prescelte, consultabili ai seguenti link. Per consentire 

un'organizzazione efficace di tale servizio è richiesta, da parte dello studente, la prenotazione con un 

anticipo di due giorni. 



 

 

 

                                                                                                          

L'attività verrà attivata qualora ci siano almeno tre iscritti; in caso contrario, la segreteria avviserà gli 

alunni il giorno prima, tramite la mail inserita nel modulo. 

Qualora l'alunno non potesse partecipare all'attività prenotata per sopravvenuti motivi, è pregato di 

segnalarlo in segreteria, alla mail pvpc010006@istruzione.it  

Anche il docente, che per impegni sopravvenuti dovesse modificare una data, è pregato di darne 

tempestiva comunicazione a pvpc010006@istruzione.it 

Si precisa che il modulo è compilabile più volte e che è possibile prenotarsi a uno o più incontri.  

 

1. LATINO CLASSI PRIME CLASSICO: https://forms.gle/dipU4Bf7t5NJzhuB8 

2. GRECO TRIENNIO CLASSICO https://forms.gle/b7UMbudhbU1j8bAd7 

3. GRECO CLASSI PRIME  CLASSICO https://forms.gle/wyXa9bZttUGLwWBw8  

4. LATINO TRIENNIO CLASSICO https://forms.gle/nAYrEdRDDNACdcDG6 

5. INGLESE TUTTI GLI INDIRIZZI BIENNIO https://forms.gle/82CubaLSBfFgrWpQ8 

6. LATINO CLASSI PRIME SCIENTIFICO  + SCIENZE UMANE + LINGUISTICO 

https://forms.gle/7FygEzFr6cXr5VUU6  

7. FISICA  CLASSI TRIENNIO SCIENTIFICO https://forms.gle/x3HY4NEXHKEvuCDHA 

8. FISICA TRIENNIO CLASSICO + SCIENZE UMANE https://forms.gle/K7FtHDD9fhgrwM1J7 

9. Matematica CLASSI TRIENNIO SCIENTIFICO https://forms.gle/g8CkTZMeMPETonv58 

10. Matematica CLASSI TRIENNIO CLASSICO + SCIENZE UMANE 

https://forms.gle/p1Dj2MKYLM6T9Aj69 

11. Matematica CLASSI PRIME CLASSICO + LINGUISTICO + SCIENZE UMANE 

https://forms.gle/1HEsbiyqWA6tD4dy6 

12. Matematica CLASSI PRIME SCIENTIFICO  https://forms.gle/PBbEv3Kk5xw2ZUJCA 

13. FISICA BIENNIO SCIENTIFICO https://forms.gle/CDQHJCmipUDExB6V8 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

                 (prof. Alberto PANZARASA) 
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