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CIRCOLARI  
 
 
 
Roma, 22/01/2021 

Circolare n.163 

Ai Docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Sedi 

Oggetto: Pausa didattica e sportelli didattici 

Come previsto e verbalizzato nel corso degli scrutini del trimestre, al fine di supportare gli studenti nel 

raggiungimento del successo formativo, nella settimana dal 25 Gennaio al 29 Gennaio, come indicato  nel 

Piano delle Attività 20/21, è prevista una pausa didattica durante la quale tutti i docenti che hanno rilevato, 

per le proprie discipline, un numero di insufficienze pari o superiori a tre, provvederanno a mettere in atto 

quanto necessario per supportare gli studenti nel recupero delle carenze evidenziate. I docenti, per tutti gli 

studenti che non fossero coinvolti nei corsi di recupero, procederanno con attività di consolidamento e/o 

potenziamento. 

Si ricorda che, come precedentemente specificato nella circolare n.152, dal 19 gennaio al 28 maggio 2021 

saranno attivi gli sportelli didattici (come supporto e compensazione della didattica per gli studenti di tutte 

le classi che vogliano avere chiarimenti o approfondimenti), in videoconferenza, secondo la seguente 

calendarizzazione. 

Materia Docente Giorno Orario 

Fisica 
Tutte le classi 

Prof. Sassolini 
emiliano.sassolini@liceocannizzaro.it 

 
Mercoledì 

 
16.00 – 18.00 

Fisica biennio Prof. Basile 
giuseppe.basile@liceocannizzaro.it 

 
Giovedì 

 
18.00 – 19.00 

Chimica 
Secondo biennio 

Prof. Longo 
riccardo.longo@liceocannizzaro.it 

 
Martedì 

 
16.00 – 18.00 

Matematica o Fisica 
Tutte le classi 

Prof.ssa Minelli 
eleonora.minelli@liceocannizzaro.it 

 
Venerdì 

 
16.00 - 17.00 

Matematica 
Primo biennio 

Prof.ssa Antonucci 
stefania.antonucci@liceocannizzaro.it 

 
Giovedì 

 
16.15 – 17.15 

Latino 
Primo Biennio 

Prof.ssa Tancredi 
valentina.tancredi@liceocannizzaro.it 

 
Venerdì 

 
19.15- 20.15 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

        per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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