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LUCCA 16 FEBBRAIO 2021
AGLI STUDENTI DELLE TRE SCUOLE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI

OGGETTO- ATTIVITA’ DI RECUPERO E SPORTELLO DESTINATE AGLI STUDENTI
Subito dopo la chiusura degli scrutini, per quanto riguarda l’attività di recupero nei confronti degli
studenti con lacune in alcune materie, il nostro Istituto ha preferito conservare le poche ore di corsi di
recupero ( IDEI ) al momento finanziate dal MIUR , per il periodo estivo , a conclusione dell’anno
scolastico.Tuttavia la scuola non rimane inattiva in quanto ha messo in cantiere le seguenti misure:
1) una settimana di “sospensione didattica”, dal 8 al 13 febbraio 2021 , dedicata solo al recupero delle
materie con alunni deboli e senza procedere nell’avanzamento dei programmi. Dal monitoraggio
avviato da tempo dalla scuola è emerso che questa modalità di recupero è molto efficace per il numero
di ore e per l’effettiva ricaduta positiva sui risultati degli studenti.
2) Per ciascuna classe quinta, è previsto un corso di 7 ore di sportello per la preparazione all’esame
di Stato, a partire dal mese di aprile.
3) Attività di sportello pomeridiano destinate agli studenti delle 3 scuole nelle seguenti discipline:
a- MATEMATICA ( prof. Costa)- tutte le scuole

Martedì
Mercoledì

ore 14:30-18:30
ore 16:30-19:30

andrea.costa@isimachiavelli.com

Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/3AkyS31EeJt9wafz8
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oaBvUOQptXgPUh9PH5f4vwTR3o2UYwbYIUHzVL9N
A5o/edit?usp=sharing
b- INGLESE ( prof.ssa Gaglione)-

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 15:00-17:00
ore 17:00-18:00
ore 15:00-17:00
ore 15:00-16:00
ore 15:30-18:30

Paladini
Civitali
Paladini / Machiavelli
Paladini / Machiavelli
Civitali
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Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/2f4eqCcVkYDqTkhZA
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sc5yNnhjOz0O9Ag_W3aLpN34HDsYG_0N4jZueevnnI/edit?usp=sharing

c) ITALIANO – STORIA ( Prof.ssa Ilaria Rossi)-

Lunedì
Giovedì

ore 15:00-18:00
ore 15:00-18:00

ilaria.rossi@isimachiavelli.com

Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/7cXbsTYJCpmBaEoN9
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WfOTTKaGsJaZamdv7Cx62b5xWhnN2lR27u56gwx9Pt
M/edit?usp=sharing

d) LATINO ( prof. Musto)- Paladini

Martedì
Martedì

ore 12:00-12:30
ore 15:30-16:00

marco.musto@isimachiavelli.com

Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/3Ww8kKvnCke6sHns8
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rc6QsvYhrm1Yu5RrPRchcY6nAsU1Kl0OniVa_L3izI/ed
it?usp=sharing
e) DIRITTO-ECONOMIA ( prof. Scalia).

Lunedì
Giovedì
Venerdì

ore 15:00-16:00
ore 15:00-17:00
ore 15:00-16:00

giovanni.scalia@isimachiavelli.com

Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/ADELQ6Vh3auYUbaVA
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12gZVksKN4U4bH2tecMRHRIhBZ9Tss7YvxRbpnslquYU
/edit?usp=sharing
f) INFORMATICA ( Prof. Francesco Ragusa )
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Martedì
Giovedì

ore 13:30-14:20 direttamente a scuola I.P. Civitali
ore 15:00-16:00

francesco.ragusa@isimachiavelli.com

Modulo per la prenotazione: https://forms.gle/92Sj3b7WYaNeFvyu8
Calendario delle prenotazioni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9bWbtzVHqh3bAI7U2NNJMO7liLAauy9xbO9aari_Bw/
edit?usp=sharing
Per prenotarsi occorre che gli studenti e/o i docenti compilino i moduli entro le ore 13.00 del venerdì
della settimana precedente. Nel caso siano i docenti a compilare i forms possono prenotare anche
gruppi di studenti della stessa classe e/o di classi parallele
Il calendario degli sportelli ed i link per i collegamenti verranno pubblicati dal docente entro le ore
13.00 della domenica precedente la settimana degli sportelli.
Prenotazioni e

calendari sono

accessibili

solo

utilizzando

gli

account

istituzionali

di

isimachiavelli.com
Si spera che il MIUR , risolta la crisi di governo e nominato il nuovo Ministro, possa inviare prima
possibile ulteriori risorse per lo svolgimento dei corsi di recupero.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

