LICEO SCIENTIFICO STATALE “ G.B. Quadri” Via Carducci, 17 - 36100 Vicenza - Tel. 0039 0444928877 - www.liceoquadri.edu.it – vips05000n@istruzione.it – vips05000n@pec.istruzione.it - C. F. 80014650248

Circolare nr. 156
Vicenza, 26 gennaio 2021
Agli Studenti
p.c. ai loro Genitori
p.c. ai Docenti di Lingua
p.c. al Personale ATA
Sede

Oggetto:

attività di recupero e sostegno di lingua inglese.

Si informa che, a partire da lunedì 1° febbraio p.v., saranno attivate le attività a distanza di recupero e
sostegno per la lingua inglese riportate in allegato.
Si precisa che i corsi di recupero sono rivolti solo agli studenti i cui docenti hanno specificato “corso di
recupero” e che hanno esplicitato l’adesione all’attività mediante il registro elettronico. Il corso avrà la durata di
dieci lezioni; agli studenti di classe prima è richiesto di partecipare solo alle prime cinque lezioni.
Il corso di recupero per gli studenti di classe terza e quarta non verrà attivato a causa dell’esiguo numero
di adesioni; tali studenti parteciperanno agli sportelli per una durata di n. 10 ore.
A tutti gli studenti con sportello consigliato si raccomanda la frequenza degli sportelli a partire dalla prima
data utile.
Si precisa che il corso di recupero e gli sportelli avranno luogo mediante collegamento alla piattaforma GMeet con i nickname specificati nell’allegato. Si richiede agli interessati di prenotare l’attività di sportello con
almeno un giorno di anticipo attraverso la funzionalità del registro elettronico “Prenota attività di sportello”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Monica Manfredotti
(monica.manfredotti@liceoquadri.it).
Cordiali saluti.

LA REFERENTE
Prof.ssa Monica Manfredotti

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino
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Attività di recupero e sostegno

Corso di recupero
attivo da lunedì 1° febbraio p.v.
Classi

Giorno

Orario

Docente

Nickname

Prime

Lunedì (non festivi)

dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Prof.ssa L. Lezzi

recupero_inglese

Seconde

Lunedì (non festivi)

dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Prof.ssa L. Lezzi

recupero_inglese

Terze – Quarte

Non attivato: studenti indirizzati allo sportello

Sportello
attivo a partire dalla settimana del 1° febbraio p.v. (esclusi giorni festivi)
Classi

Giorno

Orario

Docente

Nickname

Mercoledì

dalle ore 14:30 alle ore 15:30

Prof.ssa E. Alaimo

sportello_inglese_1

Mercoledì

dalle ore 15:30 alle ore 16:30

Prof.ssa E. Alaimo

sportello_inglese_2A

2^ASA - 2^ASE - 2^ESA

Giovedì

dalle ore 14:30 alle ore 15:30

Prof.ssa C. Zanesco

sportello_inglese_2B

Terze e Quarte

Giovedì

dalle ore 14:30 alle ore 15:30

Prof.ssa E. Alaimo

sportello_inglese_3_4

Prime
Seconde
(eccetto 2^ASA - 2^ASE - 2^ESA)

