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Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: interventi di recupero degli apprendimenti (PAI) 
 
Si comunica, così come deliberato dal Collegio dei docenti del 1 settembre u.s., che i primi  interventi di 
recupero degli apprendimenti (PAI) si svolgeranno  nelle giornate del 4, 7, 10 e 11 settembre, secondo il 
calendario di seguito allegato.  
 
Prima dell’inizio delle lezioni verranno svolte, per ciascuna disciplina, due ore di recupero degli 
apprendimenti. 
La prima delle due ore previste (4 o 7 settembre)  si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma Gsuite, la 
stessa utilizzata durante la didattica a distanza. 
Ogni studente con PAI accederà con le proprie credenziali GSuite agli appositi corsi Classroom (uno per ogni 
materia con PAI), tramite indirizzo https://classroom.google.com e si iscriverà premendo il tasto “Iscriviti”. 
I docenti nominati a tenere le lezioni accetteranno l’invito ricevuto tramite e-mail @liceosocrate.edu.it ad 
assumere la docenza dei corsi loro assegnati. 
Nei corsi Classroom studenti e docenti troveranno già il “Link di Meet “per partecipare alla video-lezione.  
Durante l’incontro on line i docenti suggeriranno agli studenti attività da svolgere e richiameranno gli aspetti 
fondamentali della disciplina.  
La seconda ora (10 o 11 settembre) si svolgerà, invece,  in presenza presso la sede di via P. R. Giuliani, 15. I 
docenti verificheranno insieme agli studenti il lavoro svolto.  
Per l’incontro in presenza, gli studenti, all’arrivo a scuola,  avranno cura di evitare assembramenti e di 
indossare la mascherina chirurgica, che potranno togliere solo non appena raggiunta e occupata la 
postazione nell’aula dopo l’indicazione del docente. L’aula e gli orari di ciascun incontro in presenza verranno 
comunicati in seguito. Al termine delle prime due ore di interventi di recupero i docenti segnaleranno alla 
vicepresidenza i nominativi degli alunni che non sono stati presenti, del tutto o in parte, alle attività e 
invieranno con mail all’indirizzo relazioni@liceosocrate.it entro le ore 12:00 del 12 settembre il resoconto 
delle attività svolte con gli studenti, che verrà consegnato al/i docente/i degli stessi della materia per l’a.s. 
2020-2021.  
 
Dal 14 al 30 settembre, le attività proseguiranno nella forma del recupero in itinere durante le ore di lezione.   
 
All’inizio di ottobre, si svolgeranno le prove di verifica, che, in caso di esito non positivo, potranno essere 
sostenute nuovamente nel corso dell’anno, usufruendo anche di eventuali ulteriori interventi di recupero 
mediante sportelli didattici, qualora lo studente non avesse ancora conseguito una valutazione sufficiente. 
 
Si allega calendario  
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VENERDI’ 4 settembre  (on line)  e GIOVEDI’ 10 settembre (in presenza) 
           
 08.30 – 09:30 

Disciplina e classe Docente 

FISICA classi terze Liceo Scientifico-2 alunni Prof. Raspagliosi 

LATINO classi terze Liceo Classico- 3 alunni Prof. Gargiulo 

ITALIANO tutte le classi prime – 2 alunni Prof.ssa Guarnaccia 

ITALIANO  tutte classi seconde – 4 alunni Prof.ssa Ragusa 

ITALIANO  tutte le classi terze- 2 alunni Prof.ssa Cicero 

MATEMATICA classe quarta Liceo Scientifico – 1 alunno Prof. Motta 

 
 

09:45-10:45 

Disciplina e classe Docente 

SCIENZE NATURALI  tutte le classi prime- 1 alunno Prof.ssa Petrillo 

SCIENZE NATURALI tutte le classi seconde- 4 alunni Prof.ssa Fabbri 

SCIENZE NATURALI tutte le classi terze – 3 alunni Prof. De Pasquale 

GEOSTORIA tutte le classi prime – 1 alunno Prof. Cerroni 

GEOSTORIA tutte le classi seconde- 1 alunno Prof.ssa Di Scala 

FISICA classi prime Liceo Scientifico-1 alunno Prof. Siccardi 

FISICA classi quarte Liceo scientifico- 1 alunno Prof. Motta 

GRECO classi seconde- 9 alunni Prof.ssa Ragusa 

GRECO classi terze- 3 alunni Prof. Gargiulo 

LATINO classi quarte Liceo classico- 2 alunni Prof.ssa Belfiore 

INGLESE tutte le classi seconde-6 alunni Prof.ssa Marzio 

 
 11:00-12:00 

Disciplina e classe Docente 

INGLESE tutte le classi prime- 2 alunni Prof.ssa Marzio 

INGLESE tutte le classi quarte- 7 alunni Prof.ssa Mula 

LATINO classi terze Liceo Scientifico- 9 alunni Prof.ssa Rocchi 

 
        
 LUNEDI’ 7 settembre (on line) e VENERDI’ 11 settembre (in presenza) 
 
   08:30:09.30 

      Disciplina e classe Docente 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE classi seconde Liceo Scientifico-  1 alunno Prof.ssa Amato 

MATEMATICA tutte le classi prime- 3 alunni Prof.ssa Borrelli 

MATEMATICA tutte le classi seconde- 12 alunni Prof.ssa Calanna 

MATEMATICA tutte le classi terze- 7 alunni Prof.ssa Sarullo 

 
     09:45-10:45 

Disciplina e classe Docente 

FISICA classi seconde Liceo Scientifico- 6 alunni Prof.ssa Calanna 

FISICA classi terze Liceo classico- 1 alunno Prof.ssa Sarullo 

LATINO tutte le  classi prime- 7 alunni Prof.ssa Mariani  

LATINO tutte le classi seconde- 9 alunni Prof.ssa Colone 

 
           
   11:00-12:00 

Disciplina e classe Docente 

GRECO classi prime-7 alunni Prof.ssa Lo Giudice 

                                                                                                                                       
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani  
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


