Ivrea, 28/09/2020
A tutti gli studenti dei licei scientifico e delle scienze umane e alle loro famiglie
Ai docenti di Lettere
Oggetto: sportello di ripasso e di recupero di lingua e cultura latina
Si informano gli studenti e le rispettive famiglie che anche per quest’anno il liceo ha deciso di attivare, a partire
dalla settimana corrente, uno sportello di recupero di lingua e cultura latina, tenuto dallo studente di lettere
classiche Samuel Beata. Tuttavia, a causa dell’emergenza che sciaguratamente ci troviamo a fronteggiare, si è
optato per una più sicura e pratica modalità DaD (didattica a distanza): le lezioni si terranno regolarmente, ma in
via telematica, tramite Google Meet, con cui gli allievi hanno già avuto modo di familiarizzare durante lo scorso
anno scolastico (qualora ve ne fosse il bisogno, in particolare per gli alunni delle classi prime, il tutor
provvederà ad insegnare ad utilizzare questo sistema: sarà sufficiente contattarlo via e-mail). Lo sportello,
ovviamente più efficace se seguito con continuità (e non una tantum), è aperto a tutti coloro che vogliano
prendervi parte. La scansione oraria settimanale, che potrà comunque subire successive modifiche, è per ora così
fissata:
classi di b i e n n i o

venerdì

16:30 – 18:30

classi di t r i e n n i o

venerdì

14:30 – 16:30

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 (dunque entro martedì sera); nell’e-mail dovranno essere
chiaramente specificate tutte le seguenti informazioni:
1) nome e cognome dell’alunn*;
2) classe e sezione dell’alunn*;
3) docente dell’alunn*, in maniera tale che il tutor possa poi, se necessario, mettersici in contatto;
4) argomento da ripassare o da riprendere ex novo.
In nessun caso saranno ammessi studenti che non abbiano rispettato questa procedura d’iscrizione. È caldeggiata
– forse è meglio ripeterlo – 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 anche possibile comunicare in modo più agevole.
Si ringrazia per la collaborazione.

