Ivrea, 03/11/2020
A tutti gli studenti dei licei scientifico e delle scienze umane e alle loro famiglie
Ai docenti di Lettere
Oggetto: variazione oraria degli sportelli di latino
Si informano gli studenti dei licei scientifico e delle scienze umane, nonché le rispettive famiglie, che, su
richiesta di alcuni partecipanti, preso atto delle nuove modalità di didattica a distanza, gli sportelli di
recupero e di approfondimento di lingua e cultura latina tenuti dal tutor Samuel Beata subiranno alcune
modifiche. A partire dalla settimana prossima ventura sarà pertanto adottata la seguente scansione oraria:
SPORTELLO

DURATA

GIORNO

ORARIO

classi prime

3h *

martedì

13:30 – 16:30 *

classi seconde

2h 30min

martedì

16:30 – 19:00

classi del triennio

2h 30min

venerdì

13:30 – 16:00

approfondimento

2h

sabato

10:00 – 12:00

* : durante le prime due ore (13:30 – 15:30), terminata la consueta correzione dei compiti assegnati, ampio spazio sarà dedicato a
una revisione «tradizionale» degli argomenti morfosintattici; il momento finale (15:30 – 16:30), invece, avrà come oggetto precipuo
l’apprendimento contestuale del lessico, che si attuerà, su proposta di alcuni docenti, attraverso il cosiddetto «metodo natura».

Restano tuttavia valide le raccomandazioni precedenti (cfr. circolari studenti nn. 3
 0e 3
 1), e in particolare:
Di fondamentale importanza sarà prenotarsi, inviando un’e-mail all’indirizzo samuel.beata@icloud.com entro e non oltre tre
giorni dallo svolgimento dello sportello; nell’e-mail dovranno essere chiaramente specificate tutte le seguenti informazioni:
1) nome e cognome dell’alunn*;
2) classe e sezione dell’alunn*;
3)
4)

docente dell’alunn*, in maniera tale che il tutor possa poi, se necessario, contattarl*;
argomento da ripassare o da riprendere e x novo.

In nessun caso saranno ammessi studenti che non abbiano rispettato questa procedura d’iscrizione. È caldeggiata una frequenza
settimanale e non saltuaria: a tale scopo il tutor provvederà a creare delle “classi virtuali”, mediante Google Classroom, in cui
verrà condiviso il materiale didattico (schemi, riassunti, esercizi, etc.) e tramite le quali sarà altresì possibile una comunicazione
più agevole ed efficace.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

