
LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.P. DI CALBOLI" - FORLI' 
 

CIRCOLARE N. 66 
           

ALLE CLASSI 
AI DOCENTI  

 
 
OGGETTO: SPORTELLI DI SOSTGNO 
 
 
I corsi di recupero attivati  negli ultimi anni a fine trimestre (gennaio-febbraio) hanno evidenziato 
alcune criticità: 
 

- difficoltà per gli allievi con insufficienza a seguire le lezioni curriculari nel periodo gennaio-
febbraio; infatti frequentare i corsi di recupero pomeridiani è molto impegnativo  sia per  la 
vastità degli argomenti (argomenti trattati da settembre a dicembre) sia per la frequenza 
delle lezioni concentrate in un periodo relativamente breve;  
 

- ritardo nel sanare difficoltà iniziali, per le quali risultava ormai compromessa la 
comprensione degli argomenti trattati successivamente. 

 
Al fine di intervenire tempestivamente per aiutare gli studenti che presentino difficoltà si comunica 
quanto segue: 
 

1) a partire da lunedì 17 ottobre, saranno attivati sportelli di matematica, di grammatica 
e di latino per le classi prime e seconde dalle ore 12.05 alle ore 14.05, secondo il 
seguente calendario: 

 
MATEMATICA 
classi seconde  martedì e giovedì 12.05-13.05         
classi prime  martedì e giovedì 13.05-14.05 
 
GRAMMATICA- LATINO 
classi prime  lunedì e mercoledì    12.05 -13.05 
classi seconde             mercoledì  e venerdì 13.05 -14.05 
 

Per quanto attiene agli sportelli sarà predisposto un registro dove ogni allievo potrà prenotarsi   
tenendo conto dei seguenti vincoli: 

  
- incontro da 1 a 4 studenti (tempo previsto 30 minuti) 
- incontro da 5 a 10 studenti (tempo previsto 1 ora) 

 
 
A partire da lunedì 10 ottobre saranno disponibili, sul tavolo esterno alla vicepresidenza, i registri 
(uno per ogni docente e disciplina )  sui quali prenotarsi per gli sportelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) a partire dal 3 novembre  saranno attivi sportelli di matematica , fisica, scienze e 

filosofia  per i ragazzi di terza e di quarta,  di latino solo per i ragazzi di terza secondo 
il seguente calendario: 

 
MATEMATICA   martedì  13.05-15.05 
 

FISICA giovedì 13.05-15.05 
 

SCIENZE mercoledì 13,05-14.05 
 

FILOSOFIA lunedì ( ogni 15 giorni dal 16 novembre) 13.05-14.05  
 

LATINO      lunedì (ogni 15 giorni dal 9 novembre)     13.05-14.05 
 
            

Per quanto attiene agli sportelli sarà predisposto un registro dove ogni allievo potrà 
prenotarsi  tenendo conto dei seguenti vincoli: 

  
-     incontro da 1 a 4 studenti (tempo previsto 30 minuti) 
- incontro da  5 a 10 studenti (tempo previsto 1 ora) 

 
A partire da lunedì 24 ottobre saranno disponibili, sul tavolo esterno alla vicepresidenza, i registri 
(uno per ogni docente e disciplina )  sui quali prenotarsi per gli sportelli. 
 
 

3) Relativamente  ai  corsi di  approfondimento-eccellenza  per  le classi V  si comunica quanto        
      segue: 
- vanno concordati con i propri docenti (nel caso un docente della classe non sia disponibile la 

classe può chiedere, rivolgendosi alla vicepresidenza, di essere assegnata anche ad un altro 
docente) 

- possono essere svolti in un qualunque momento dell’anno scolastico  
- sono a disposizione annualmente 4 ore per ITALIANO, SCIENZE, STORIA e FILOSOFIA; 

8 ore per MATEMATICA e FISICA 
 
 
 

4) Saranno attivati corsi di recupero strutturati solo a luglio per i ragazzi con sospensione di 
giudizio. 

 
 
Forlì, 8 ottobre 2016 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Dott.ssa Susi Olivetti) 
 


