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CIRCOLARE N. 39 
 

 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE A.T.A. 

 

Oggetto: Piano di recupero e potenziamento degli apprendimenti 

 

Il nostro Liceo, in risposta alle esigenze didattiche manifestatesi nel corso di queste prime settimane 

di scuola, propone un rinnovato piano di recupero e potenziamento degli apprendimenti, 

ulteriormente arricchito rispetto allo scorso anno di cui è referente il professor Guglielmo Mattei. 

Il piano, per ora sperimentale e calendarizzato fino a dicembre 2021, si articola secondo il seguente 

schema: 

 

RECUPERO 

 

 

GRECO, LATINO 

1) Sportelli per il recupero 

4 ore di Latino (2 ore con la prof.ssa Petrella + 2 ore con i proff. Bevagna e Colozzo) e 4 ore di 

Greco a settimana (con i proff. Bevagna e Colozzo). 

La prenotazione deve essere effettuata attraverso il Registro Elettronico entro e non oltre due giorni 

precedenti la data dello sportello, accedendo alla sezione del R.E. denominata ‘Colloqui’ e, 

all’interno di essa, all’area ‘Sportello’. Lo studente indicherà anche l’argomento che intende 

recuperare o approfondire. 

Si precisa che il numero di alunni a cui viene aperta la prenotazione è di 4 per ciascuna ora; nel caso 

in cui un gruppo di massimo 5 studenti della stessa classe fosse interessato al medesimo argomento 

potrà prenotare uno di loro, precisando, accanto all’argomento, il numero di alunni che interverrà 

all’incontro. 

 

I docenti di Latino e Greco sono invitati a segnalare sulle annotazioni per i genitori l’eventuale 

esigenza e/o necessità per uno o più studenti di frequentare lo sportello. 
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Orario 

Greco: lunedì 8.30-9.30 (prof. Bevagna), martedì 14.00-15.00 (prof. Bevagna), mercoledì 14.00-

15.00 (prof.ssa Colozzo), venerdì 8.30-9.30 (prof.ssa Colozzo) 

Latino: martedì 8.30-9.30 (prof.ssa Colozzo), venerdì 8.00-9.40 (prof.ssa Petrella), venerdì 14.00-

15.00 (prof. Bevagna) 

 

2) Copresenze 

Possibilità di organizzare, durante l’orario curricolare, laboratori di traduzione nelle classi in cui il 

docente curricolare è affiancato da un collega, in modo da seguire gli studenti divisi per fasce di 

livello (con i proff. Bevagna e Colozzo). 

Per prenotare una copresenza, i docenti devono servirsi del modulo in vicepresidenza (da compilare 

una settimana prima e da riconsegnare ai professori Bevagna e Colozzo). 

 

3) Recupero in itinere 

Possibilità di dedicare 15 ore curricolari (tra trimestre e pentamestre) al recupero delle conoscenze e 

delle competenze.  

 

ITALIANO 

1) Copresenze 

Possibilità di organizzare laboratori di scrittura o di ripasso della grammatica, con classe divisa in 

gruppi o fasce di competenza (con i proff. Bevagna e Colozzo). 

Per orario e prenotazione, come sopra. 

 

2) Recupero in itinere 

Come sopra. 

 

MATEMATICA 

1) Sportelli di matematica / mini-corsi 

2 ore a settimana con la prof.ssa Pizzichini, nell’aula 314. 

La prenotazione deve essere effettuata attraverso il Registro Elettronico entro e non oltre il giorno 

precedente la data dello sportello, accedendo alla sezione del R.E. denominata ‘Colloqui’ e, 

all’interno di essa, all’area ‘Sportello’. Lo studente indicherà anche l’argomento che intende 

recuperare. 

Si precisa che il numero di alunni a cui viene aperta la prenotazione è di 4 per ciascun incontro; nel 

caso in cui un gruppo di massimo 5 studenti della stessa classe fosse interessato al medesimo 

argomento potrà prenotare uno di loro, precisando, accanto all’argomento, il numero di alunni che 

interverrà all’incontro. 

 

Orario 

BIENNIO 

Lunedì 25 ottobre 2021 ore 8.50-9.40 Mini-corso: disequazioni di primo grado 

Lunedì 8 novembre, ore 8.50-9.40 Mini-corso: disequazioni di primo grado 

 

TRIENNIO 

Venerdì 29 ottobre 2021, ore 14.15-15.15 Sportello per il recupero e l’approfondimento (indicare 

argomento richiesto)   

Venerdì 5 novembre 2021, ore 14.15-15.15 Sportello per il recupero e l’approfondimento (indicare 

argomento richiesto)   

Venerdì 12 novembre ore 14.15-15.15 Sportello per il recupero e l’approfondimento (indicare 

argomento richiesto)   

 



Seguiranno altre date. 

 

2) Recupero in itinere 

Come sopra. 

 

 

POTENZIAMENTO 

 

LATINO, GRECO 

1) CORSO di potenziamento delle competenze di traduzione dal Greco e dal Latino 

Una lezione di un’ora e mezza  a settimana, di pomeriggio, per 8 settimane.  

Il corso, tenuto dai proff. Bevagna e Colozzo, si concentrerà in particolare sulle tecniche retoriche e 

la costruzione di periodi complessi (Isocrate e Cicerone) e sul rapporto tra parola e pensiero 

(Platone e Seneca). 

Destinatari: studenti del triennio con buone competenze di traduzione e voglia di migliorarsi, 

interessati a partecipare a concorsi e certamina o a prepararsi al meglio per l’eventuale prova scritta 

di maturità. 

Iscrizione: su segnalazione dei docenti di Latino e Greco, che riferiranno i nominativi degli studenti 

interessati al referente prof. Mattei. 

 

Orario: giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30, a partire dal 28 ottobre 2021.  

L’orario cambierà dal 15 novembre p.v., coerentemente con la turnazione dell’orario complessivo. 

 

****** 

 

Si auspica una viva e fruttuosa partecipazione alle attività proposte, ai fini di un progressivo 

consolidamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, messi particolarmente alla 

prova dagli ultimi due anni scolastici resi difficili dall’emergenza sanitaria. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Senesi 
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