
  
Ministero dell’Istruzione 

LICEO  STATALE   “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 
Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 

Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.gov.it 
Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

 Sito istituzionale: liceonovello.edu.it 
 

 

Comunicato n. 394/VG/ac            Codogno, 25 agosto 2020 

 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 

Oggetto: attività di recupero degli apprendimenti 2_12 settembre 2020 

Si comunica che nei giorni dal 2 al 12 settembre p.v. gli studenti che hanno ricevuto una valutazione 

insufficiente in una o più discipline e risultano quindi ammessi all’anno scolastico 2020-2021 ex O.M. 11 del 

16 maggio 2020, sono tenuti a frequentare i corsi organizzati dalla scuola in presenza o le lezioni 

integrative a distanza (sportelli), come indicato nel calendario di seguito riportato, così come stabilito dal 

collegio dei docenti nella seduta del 12 giugno u.s. (delibera 15/2020). Si precisa che per le attività a 

distanza la piattaforma utilizzata sarà quella prevalentemente impiegata già durante il precedente anno 

scolastico, ossia Meet. 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ di RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI (PAI) 
 
classi prime 

   

 

corsi nei giorni 2, 4, 8, 10 settembre, in presenza presso la sede della scuola  

corso classi orario docente n° studenti 

INGLESE PRIME LINGUISTICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Bassini 9 

INGLESE PRIME SCIENTIFICO E CLASSICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Ferrari Aggradi 9 

ITALIANO PRIME SCIENTIFICO E LINGUISTICO dalle 10,15 alle 12,15 prof. ssa Groppelli 12 

LATINO PRIME SCIENTIFICO E CLASSICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Marnini 7 

 
corsi nei giorni 3, 7, 9, 11 settembre, in presenza presso la sede della scuola 

 

corso classi orario docente n° studenti 

MATEMATICA PRIME SCIENTIFICO dalle 8 alle 10 prof. Dossena  4 

MATEMATICA PRIME LINGUISTICO E CLASSICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Bocciarelli 11 

FISICA PRIME SCIENTIFICO dalle 10,15 alle 12,15 prof. Visigalli 5 

SCIENZE PRIME SCIENTIFICO E LINGUISTICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Piccinelli 5 





 
sportelli nei giorni3, 7, 9  settembre, a distanza 

 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

SPAGNOLO PRIME LINGUISTICO dalle 14 alle 16 prof.ssa Amoroso 2 

TEDESCO PRIME e SECONDE LINGUISTICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Ranzani 3 

 
sportelli nei giorni 2, 4, 8 settembre, a distanza 

 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

FRANCESE PRIME LINGUISTICO dalle 14 alle 16 prof.ssa Lombardi 4 

 
classi seconde 

corsi nei giorni 3, 7, 9, 11 settembre, in presenza presso la sede della scuola 

corso classi orario docente n° studenti 

LATINO SECONDE SCIENTIFICO E CLASSICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Seminari 12 

MATEMATICA SECONDE SCIENTIFICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Caccialanza 6 

 
sportelli nei giorni 2, 4, 8  settembre, a distanza 

 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

GRECO SECONDA CLASSICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Parisio 3 

INGLESE SECONDE SCIENTIFICO E LINGUISTICO  dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Bignami 6 

 
sportelli nei giorni 3, 7, 9  settembre, a distanza 

 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

TEDESCO PRIME e SECONDE LINGUISTICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Ranzani 4 

MATEMATICA SECONDE LINGUISTICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Bocciarelli 5 

 
classi terze 

 

  

 

sportelli nei giorni 2, 4, 8  settembre, a distanza 
 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

MATEMATICA TERZE SCIENTIFICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Bullè 3 

FISICA TERZE e QUARTE SCIENTIFICO dalle 10,15 alle 12,15 prof. Visigalli 4 

TEDESCO TERZA e QUARTA LINGUISTICO dalle 8 alle 10 prof.ssa Ranzani 3 

SPAGNOLO TERZA e QUARTA LINGUISTICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Ugoni 5 

FRANCESE TERZA e QUARTA LINGUISTICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Justel 3 

 
sportelli 3, 7, 9  settembre 

 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

INGLESE TERZE CLASSICO e SCIENTIFICO dalle 10,15 alle 12,15 prof.ssa Sagner 3 

 
classi quarte 

  

 

sportelli 2, 4, 8  settembre, a distanza 
 

 

sportello classi orario docente n° studenti 

MATEMATICA QUARTE SCIENTIFICO dalle 8 alle 10 prof. Dossena  4 

FISICA QUARTE e TERZE SCIENTIFICO dalle 10,15 alle 12,15 prof. Visigalli 4 

 

 



Si precisa che: 

- gli studenti che, pur avendo ottenuto una valutazione sufficiente al termine delle lezioni, 

necessitino di un ulteriore esercizio di consolidamento potranno essere invitati a partecipare alle 

attività di recupero dai loro docenti, i quali, avvisato il collega che tiene le lezioni e verificato che 

NON si superi il numero massimo di 15 studenti per corso, faranno pervenire per posta elettronica 

la relativa comunicazione agli interessati; 

- gli studenti che dovranno o saranno invitati a partecipare alle lezioni di recupero a distanza 

(sportelli), nel caso in cui abbiano difficoltà di connessione o manchino di strumenti tecnologici 

efficienti, potranno contattare i tecnici del liceo, i signori Domenico Molinari e Anna Toscano, ai 

seguenti indirizzi - domenico.molinaro@liceonovello.edu.it  anna.toscano@liceonovello.edu.it – 

per ricevere il supporto necessario; 

- le assenze alle attività di recupero degli apprendimenti andranno giustificate dalle famiglie al 

docente che tiene il corso o lo sportello, utilizzando il libretto delle giustificazioni già in possesso; 

- gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti dell’autocertificazione in allegato sottoscritta dai 

genitori attestante: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
- Gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica e dovranno indossarla 

per tutto il periodo di permanenza in Istituto; 

- Verranno indicate all’ingresso in Istituto le aule destinate ai vari corsi, in cui gli studenti devono 

recarsi avendo cura di non spostare assolutamente la disposizione degli arredi e dei banchi che sono 

già posti alla distanza di sicurezza indicata dal protocollo nazionale per il rientro in sicurezza a 

scuola; 

- I collaboratori scolastici di turno provvederanno a igienizzare e arieggiare gli ambienti al termine di 

ogni corso; 

- I docenti che terranno i corsi compileranno apposito registro (disponibile in segreteria didattica) per 

quel che concerne i corsi in presenza e schede attività di sportello per lezioni a distanza; l’elenco 

degli studenti verrà allegato ai registri e inviato via mail ai docenti interessati dalla prof.ssa Marnini, 

collaboratrice vicaria; 

- Eventuali nuove o diverse disposizioni, dettate dai possibili mutamenti della situazione sanitaria, 

saranno tempestivamente resi noti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

Allegati: autocertificazione per gli studenti da consegnare all’ingresso 
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