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Comunicato n. 396/SM/ac            Codogno, 27 agosto 2020 

 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

Oggetto: integrazione attività di recupero degli apprendimenti_spagnolo  

 

Si pubblica un’integrazione al calendario delle attività di recupero già descritte col comunicato 394 del 25 

agosto u.s. 

Per gli studenti delle classi seconde del liceo linguistico che hanno ricevuto una valutazione insufficiente 

nella disciplina “lingua e cultura spagnola” le lezioni integrative a distanza (sportelli), si svolgeranno nei 

giorni 2, 4, 8 settembre p.v. dalle ore otto alle ore dieci, a cura della professoressa Emanuela Amoroso. Si 

conferma che per le attività a distanza la piattaforma utilizzata sarà quella prevalentemente impiegata già 

durante il precedente anno scolastico, ossia Meet. 

 

Si ribadisce 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; 

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

saranno tempestivamente resi noti. 
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