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Prot.n. 228/V2 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Sedi FERMI-FILANGIERI -TALLINI 
SITO WEB 

 
Oggetto: Attività di recupero e potenziamento per  Matematica e Fisica 
                 Sportello didattico  on-line 
 
In considerazione della attuale contingenza epidemiologica e del lungo periodo di didattica a 
distanza, auspicando un completo ripristino della didattica in presenza, nella consapevolezza che, 
allo stato, non sarà immediatamente possibile offrire attività di recupero extracurricolare in 
presenza a causa delle  evidenti difficoltà legate al trasporto pubblico e al rientro a casa dei nostri 
alunni, si comunica l’avvio di lezioni di supporto, recupero e potenziamento, sotto forma di 
sportello  didattico on-line,  a partire dal 18 gennaio, per tutte le classi del Tallini, Fermi e 
Filangieri.  
Le lezioni  saranno tenute, in orario pomeridiano, dalle docenti  P. Russo  (Matematica) e S. 
Fantasia (Matematica e Fisica) attraverso MEET, con prenotazione diretta e concordata da 
effettuarsi tramite le seguenti  e. mail: 
paola.russo@itefilangieriformia.net 
silvia.fantasia@itefilangieriformia.net 
Gli studenti, in modo autonomo o su indicazione del docente di classe, procederanno alla 
prenotazione delle lezioni indicando:  
 

Nome e Cognome Classe e indirizzo 
di studi -  sede 

Argomento 
lezione 

Account MEET 

    

 
Le docenti provvederanno a concordare gli appuntamenti nel rispetto delle fasce orarie di 
disponibilità e secondo ordine di prenotazione. 
 
Le lezioni potranno rivolgersi al singolo o al piccolo gruppo e, a richiesta dei docenti di Matematica 
delle classi II e V, potranno anche essere dedicate al consolidamento /potenziamento per le prove 
INVALSI nella forma del laboratorio didattico. In questo caso i docenti interessati potranno 
concordare le modalità degli interventi contattando direttamente  le  colleghe  Prof.sse Russo o 
Fantasia. 
 
In vista poi del rientro in presenza delle classi, in base  ai bisogni rilevati a seguito degli scrutini di 
quadrimestre  e alla disponibilità dei docenti, si procederà ad estendere e ampliare gli interventi di 
recupero alle altre discipline secondo modalità e tempi che verranno tempestivamente  
comunicati. 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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