
O quando illud videbis tempus quo scies tempus ad te non pertinere!
SEN., Ep., XXXII, 4

S P O R T E L L I    E S T I V I    D I    L A T I N O

AGLI STUDENTI DEL BIENNIO DEL LICEO SCIENTIFICO D’ORDINAMENTO E DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
E AI LORO GENITORI:

Come molti già sapranno, anche quest’anno il liceo ha attivato, in aggiunta ai regolari sportelli tenuti dai docenti
interni, una serie di attività pomeridiane, �nalizzate al recupero oppure all’approfondimento della lingua e della cultura
latina (si vedano, a tal proposito, le circolari 30, 31 e 72). Queste attività, per altro, non si interromperanno al termine
dell’anno scolastico, ma, su richiesta degli stessi alunni partecipanti, proseguiranno durante l’intero periodo estivo.
SPORTELLO (IN DAD) DI RECUPERO PER IL BIENNIO. Si comunica che, oltre a ciò, viene resa disponibile
l’attivazione di un ulteriore sportello di recupero, via Google Meet, destinato alle classi del biennio e chiaramente
indipendente da quelli sopraccitati. Sarà questa l’occasione per riprendere la grammatica latina ab ovo – come si suol
dire, facendo eco agli antichi – ossia sin dal principio. L’adesione è volontaria e aperta a tutti: tanto a coloro che avranno
ricevuto il debito, quanto a coloro che, pur su�cienti, vogliano migliorarsi e iniziare il successivo anno scolastico
avendo acquisito maggior sicurezza e padronanza della materia.
PERIODO E DURATA. Le attività si terranno indicativamente dalla seconda metà di giugno sino ai primi giorni di
settembre, per un totale di circa quattro ore settimanali, opportunamente suddivise in due incontri; in base al numero
di partecipanti sarà possibile de�nire più precisamente modalità e orari.
PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO. Quanto al programma, vale a dire gli argomenti che saranno oggetto
di studio e ripasso, ci si atterrà scrupolosamente ai «programmi svolti» redatti dai docenti, avendo cura di separare le
classi prime dalle seconde; va da sé che, qualora partecipino studenti di sezioni di�erenti, che potrebbero dunque aver
a�rontato programmi dissimili, si tratteranno gli argomenti dell’uno e dell’altro. Il materiale didattico (schemi,
riassunti, schede, etc.) sarà fornito dal tutor e condiviso sulla piattaforma Google Classroom.
⚠ COMPORTAMENTO ATTESO E IMPEGNI. ⚠ A scanso di spiacevoli equivoci, è sin da ora necessario
precisare che, siccome sarà premura del tutor tenersi in costante aggiornamento con i rispettivi docenti, il
comportamento dovrà ovviamente essere serio e consono all’ambiente scolastico. Si assegneranno compiti da svolgere
singolarmente e autonomamente (senza copiare: pena l’immediata espulsione dallo sportello) e da consegnare
puntualmente: d’altronde, se si accetta di partecipare a uno sportello di recupero, erogato gratuitamente, lo si fa perché
coscienti delle proprie lacune, le quali si colmano con la costanza dell’esercizio, nonché con la cara, vecchia e aurea
“buona volontà”. Pertanto, chi non abbia intenzione d’impegnarsi almeno un po’, o chi creda di limitarsi a frequentare
saltuariamente le lezioni, facendo oltretutto perdere tempo prezioso ai compagni, sia responsabile ed eviti d’iscriversi; è
naturalmente il benvenuto, invece, chiunque abbia voglia di provare a mettersi in gioco con spirito collaborativo,
partecipativo e soprattutto propositivo.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE. Gli studenti possono contattarmi tramite il seguente indirizzo e–mail, indicando
anzitutto nome, cognome, classe e sezione d’appartenenza, sia per ottenere chiarimenti sia per iscriversi allo sportello:

samuel.beata@icloud.com

SAMUEL BEATA

https://www.lsgramsci.it/images/CircolariStudenti/a.s._2020-21/30_All__RECUPERO_di_LATINO.pdf
https://www.lsgramsci.it/images/CircolariStudenti/a.s._2020-21/31_All_APPROFONDIMENTO_di_LATINO.pdf
https://www.lsgramsci.it/images/CircolariStudenti/a.s._2020-21/72_All_Sportelli_di_latino__variazione_oraria.pdf

