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Circolare n. 59 del 21 Ottobre 2019  

Agli alunni  
Ai genitori 
Ai docenti 
 
 

Oggetto: Attività di recupero e potenziamento a.s. 2019/20  

Per l’anno scolastico 2019/20 l’attività di recupero prevede: 

⮚ Recupero in itinere, svolto dal docente durante le ore di lezione 

⮚ Attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime: Orientametodo (su convocazione del 

Consiglio di Classe), progetto Bussola (a libera iscrizione) 

⮚ Sportello Help  

⮚ Corsi in pillole 

⮚ Settimana di sospensione dell’attività didattica (dal 20 al 25 Gennaio), in cui saranno attivati 

corsi di recupero per gli studenti del biennio e di terza, su convocazione del Consiglio di 

Classe (i dettagli della settimana verranno comunicati a fine trimestre) 

⮚ Non solo biblioteca 

⮚ Corsi di recupero estivi (su convocazione del Consiglio di Classe) 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER I PROGETTI A LIBERA ADESIONE 

Per le attività a libera adesione, gli alunni possono iscriversi online attraverso la piattaforma school, 

cliccando sul link predisposto sul sito del Liceo (help e corsi vari nella colonna laterale di destra). 

Ogni studente può accedere con le proprie credenziali 

Effettuato il login si apre la pagina “i miei eventi” con le attività alle quali ci si è già iscritti, passando 

alla pagina a fianco saranno visualizzati gli eventi attivi con le indicazioni necessarie (tipologia di 

evento, materia, studente tutor, orario, aula, numero massimo di studenti, termine di iscrizione). 

L’iscrizione si effettua cliccando sull’evento, (entro la scadenza), compilando le note, se obbligatorie 

e quindi confermando. Una volta iscritti è possibile cancellarsi autonomamente (sempre entro la data 

di scadenza) 

Sul sito nella sezione attività di recupero sono disponibili dettagli e calendari delle diverse 

attività  

 

 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 
 

Referente del procedimento:  Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it  
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