
 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA � Tel. 0573/20302-22328 � Fax 0573/24371 
Email: segreteria@forteguerri.it � ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

Pistoia, 15 ottobre 2020 
Circ. n. 57 

 Al personale docente 
Alle studentesse e agli studenti 
Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Corsi di sostegno agli apprendimenti e P.I.A. - Modalità organizzative 

Si comunica che, in seguito alle indicazioni espresse dai Consigli di Classe appena conclusi in merito alla 
tipologia di recupero e ai P.I.A. non ancora effettuati, in orario extracurricolare si svolgeranno i P.I.A. e i 
corsi di recupero di seguito elencati.  

Per i corsi di recupero i gruppi sono stati formati tenendo in considerazione il numero degli studenti (min. 5 e 
max.15) e il loro piano di studi e sono stati assegnati al docente della classe. 

I docenti in elenco, prima di iniziare l’attività di recupero, sono invitati a inviare una mail indirizzata sia alla 
D.S. che alla referente della funzione strumentale dedicata ai recuperi (dirigente@forteguerri.it e 
s.marinelli@forteguerri.it); in risposta alla mail verrà inviato loro il modulo online in cui indicare la classe, il 
numero di ore di lezione che intendono effettuare (max. 6 ore per i corsi di recupero e max. 8 ore per i PIA), 
i nomi dei ragazzi che dovranno partecipare (nel caso di corso di recupero) ed il calendario delle lezioni. A 
questo proposito si invitano i docenti a tenere in considerazione, nell’organizzazione del proprio corso, le 
esigenze degli alunni che siano tenuti alla frequenza di più corsi in orario extracurricolare, al fine di evitare 
sovrapposizioni di orario. In seguito all’accettazione della domanda, i docenti provvederanno a creare e 
compilare il registro “extracurricolare” del proprio corso, secondo le indicazioni già fornite per lo scorso 
anno scolastico. 

I genitori o tutori degli studenti riceveranno la comunicazione relativa al corso sulla bacheca online, con 
l’indicazione del calendario, e dovranno spuntare l’apposita casella con la dicitura “conferma/firma” per 
esprimere l’avvenuta presa visione, necessaria per permettere la partecipazione al corso degli studenti. 

Alla fine dei corsi di recupero i docenti interessati dovranno compilare un breve modulo in cui verrà chiesto 
un giudizio relativo all’efficacia del corso.  

Per qualsiasi chiarimento o informazione rivolgersi alla prof.ssa Selena Marinelli. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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P.I.A. (tutti in presenza) 

Disciplina Docente Classe Numero ore Periodo di 
effettuazione 

Matematica  Micheli 2A LSU 8 Trimestre 

Matematica  Micheli 4A LSU 6 Pentamestre 

Fisica Micheli 4A LSU 8 Trimestre 

Matematica Iodice 2G LES 8 Pentamestre 

Matematica  Marinelli 3A LSU  6 Trimestre 

Matematica Marinelli 3D LSU 3 Trimestre 

 

Corsi di recupero 

Disciplina Docente Classe Numero 
studenti 

Numero ore Modalità 

Lingua e cultura 
inglese 

Jutzeler 2A LSU 7 4 In presenza 

Lingua e cultura 
inglese  

Jutzeler 2C LSU 10 4 In presenza 

Lingua e cultura 
inglese  

Jutzeler 2D LSU 12 4 In presenza 

Matematica Sacchi 2D LSU 8 4 In presenza 

Scienze naturali Fadin 2G LES 15 4 In presenza 

Lingua e cultura latina Iovi 3A LC 12 6 Online  

Lingua e cultura greca Iovi 3A LC 12 6 Online 

Lingua e cultura latina Iovi 5B LC 9 6 Online 

Lingua e cultura greca Iovi 5B LC 9 6 Online 

 


