Comunicazione n. 11 del 16/11/2020
Agli Studenti del Liceo Classico
Ai Docenti del Liceo Classico
Al Sito web di Istituto

OGGETTO: Comunicazione avvio sportello didattico di storia e filosofia. Calendario attività.

Si comunica che a far data da martedì 17 novembre 2020 e fino a nuovo avviso prenderà avvio uno
sportello didattico di storia e filosofia in didattica digitale integrata, finalizzato al recupero, potenziamento e
approfondimento di conoscenze e competenze di storia e filosofia. Lo sportello sarà curato dalla prof.ssa
Monica Gigante. I contenuti saranno concordati a cadenza quindicinale con i docenti curricolari ed erogati in
modalità sincrona tramite la piattaforma Zoom e asincrona tramite la piattaforma Moodle.
Gli studenti interessati saranno individuati dai docenti curricolari e informati tramite il registro elettronico.
L'individuazione degli studenti è suscettibile di variazione in base ai fabbisogni formativi e alle esigenze degli
alunni. Di ogni variazione sarà data informazione agli studenti tramite registro elettronico. La frequenza delle
attività di consolidamento e recupero è obbligatoria, mentre la frequenza delle attività di potenziamento e
approfondimento è facoltativa.
Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Classi

Giorno e ora

Contenuti e obiettivi

Terze

Martedì
- Gruppo 1 dalle ore 16.00 alle
ore 16.40
Consolidamento e recupero di contenuti e
competenze.
- Gruppo 2 dalle ore 17.00 alle
ore 17.40

Quarte

Giovedì
- Gruppo Consolidamento:
dalle ore 16.00 alle ore 16.40

- Gruppo Consolidamento: consolidamento e
recupero di contenuti e competenze.

- Gruppo Potenziamento: potenziamento e
approfondimento dei contenuti disciplinari al fine di
- Gruppo Potenziamento: dalle
supportare le eccellenze.
ore 17.00 alle ore 17.40
Quinte

Giovedì
dalle ore 18.00 alle ore 18.40

Potenziamento e approfondimento dei contenuti
disciplinari in preparazione degli Esami di Stato.

Al termine delle attività, e comunque in sede di scrutinio, la prof.ssa Gigante consegnerà al
Consiglio di Classe un breve report delle attività svolte e dei risultati raggiunti dagli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giuliana Colucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)

