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Circ. n. 156                 Palermo, 4.01.2021 

 
Alle/gli allieve/i e alle/i docenti delle classi I-II 

  
Alle/i docenti delle classi di concorso A011 – A013 

Proff. Bravatà – Barone - Casamento – Cicatello 

Crinò - Farina M. - Ferro – Giametta 

Guarcello - Gurreri – Maniscalco – Miceli  

Militello - Nicolosi - Randazzo – Salamone  

 Scalisi - Somma – Spica Russotto – Vassallo 

 

 Al prof. Casella 

Al D.S.G.A. 

All’albo e al sito web                                                                                                                 

                                                                            

                                                                                                            

 

Oggetto: PdM 2020/21: interventi di recupero Italiano-Latino-Greco 1° biennio  

 

        

Si trasmette in allegato lo schema di svolgimento degli interventi in oggetto, previsti nel 

PdM 2020/21 e progettati dalle/i docenti di Italiano, Latino e Greco e dalle/i docenti 

assegnate/i come supporto didattico alle classi del 1° biennio.  

Gli interventi avranno inizio lunedì 11 gennaio 2021 e proseguiranno fino a successiva 

comunicazione. 

 

Le/i docenti in indirizzo presteranno attenzione alle seguenti indicazioni: 

 

❖ gli interventi si svolgeranno con modalità in presenza o a distanza sulla base 

della medesima turnazione prevista per le attività curriculari (esempio: quando il 

corso A svolgerà lezioni in presenza, le attività di recupero relative al corso A si 

effettueranno in presenza; quando il corso A svolgerà lezioni a distanza, le 

attività di recupero relative al corso A si effettueranno a distanza); 

❖ le/i docenti di Italiano, Latino e Greco avranno cura di comunicare i nominativi 

delle/gli alunne/i che dovranno frequentare i “corsi di recupero” sia alle/gli 

interessate/i sia alle/i docenti titolari dell’intervento, che creeranno sulla 

piattaforma G.Suite una classe ad esso dedicata; 

❖ le/i docenti di Italiano, Latino e Greco comunicheranno alle loro classi le modalità 

di accesso allo sportello didattico, dopo averle concordate con le/i docenti titolari 

dell’intervento; 

❖ le presenze e le assenze delle/gli allieve/i durante gli interventi extracurriculari 

dovranno essere segnate in un apposito registro, che sarà disponibile presso la 

postazione del sig. Simoncini (atrio sede centrale) a partire da lunedì 11 gennaio 

p.v.   

: 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/


LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
 

 


