
Circ. N.83: Attivazione Azioni Di Intervento Classi Prime ( II 

Priorità Del PTOF 2019/ 22) 
 

Roma, 18/11/2020 

Circolare n. 83 

 

 

  

  Agli studenti delle classi I 

Ai genitori 

Ai docenti 

Sito 
 

  

Nell’ambito delle azioni che la scuola ha individuato per il successo formativo degli 

alunni come seconda priorità del PTOF 19/22, sono state previste, per le classi prime, 

azioni d’intervento nelle discipline d’indirizzo  Latino, Matematica e Fisica nella metà 

del primo trimestre. Il Consiglio di classe, tenutosi nel mese di novembre, alla luce delle prime 

verifiche effettuate e dei relativi risultati, ha individuato alcuni studenti della classe che al momento 

necessitano di azioni di supporto in una o più discipline tra quelle indicate. I corsi obbligatori, 

della durata complessiva di 10 ore, saranno attivati in videoconferenza utilizzando 

la piattaforma Google Meet a partire da lunedì 23 Novembre . Ogni incontro avrà la durata di 

2 ore tenuto dai docenti secondo i seguenti orari: 

Materia Docente Giorno Orario 

Latino 

  

Prof.ssa Liuzza 

adriana.liuzza@liceocannizzaro.it 

Mercoledì/Venerdì 15.00 – 17.00 

Fisica 

  

Prof. Basile 

giuseppe.basile@liceocannizzaro.it 

Martedì/Giovedì 15.00 – 17.00 

Matematica 

  

Prof.ssa Argentero 

liliana.argentero@liceocannizzaro.it 

Martedì/Giovedì 15.00 – 17.00 

Latino Prof.ssa Tancredi 

valentina.tancredi@liceocannizzaro.it 

Martedì 

Giovedì 

15.00 – 17.00 

17.00 – 19.00 

Fisica 

  

Prof.ssa Artiaco 

luigia.artiaco@liceocannizzaro.it 

Lunedì/Giovedì 15.00 - 17.00 

Matematica Prof.ssa Fegatelli 

anna.fegatelli@liceocannizzaro.it 

Mercoledì/Venerdì 15.00 – 17.00 

Latino Prof. Bertolini 

sebastiano.bertolini@liceocannizzaro.it 

 Martedì/Giovedì 15.00- 17.00 
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I Docenti, a cui sarà inviato l’elenco degli studenti assegnati ai loro corsi, invieranno agli 

studenti frequentanti, il link GMeet della riunione sul loro indirizzo di posta istituzionale. 

I Genitori degli studenti interessati, cui verrà inviata mail dalla segreteria didattica, sono pregati di 

confermare l’adesione tramite mail all’indirizzo dedicato 

azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com  entro il 20 Novembre 2020. 

Sempre entro lo stesso termine, qualora il genitore decidesse di provvedere autonomamente al 

recupero delle discipline rilevate dal Consiglio di Classe, dovrà inviare una e-mail di rinuncia 

all’indirizzo: azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Irene Chiera 

(irene.chiera@liceocannizzaro.it) 

  

  

    

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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