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

PISTOIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Pistoia, 23 giugno 2021
Circ. n. 225

Al personale docente

Alle studentesse e agli 
studenti

Alle loro Famiglie

SEDE E SUCCURSALE

Al Sito WEB

OGGETTO: Avvio corsi di recupero estivi e tutoraggi
Si trasmettono in allegato i  calendari  dei corsi  di  recupero e dei tutoraggi per gli alunni con il
giudizio sospeso, che avranno tutti luogo in presenza, in sede centrale, dal 28 giugno al 17 luglio
p.v. secondo le modalità precisate nella circolare n.218. 
Si  ricorda  che la  scuola organizza e  attiva i  corsi  di  recupero  per  gli  studenti  sulla  base delle
indicazioni  espresse  dai  singoli  consigli  di  classe  in  sede  di  scrutinio  finale  e  comunicate  agli
studenti e alle loro famiglie contestualmente all’esito dello scrutinio stesso. Tali corsi sono destinati,
pertanto, a quegli studenti a cui il consiglio di classe ha proposto la frequenza del corso di recupero
o del tutoraggio in preparazione agli esami per la sospensione del giudizio.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI PER I TUTORAGGI

Gli studenti, per avvalersi del tutoraggio, devono attenersi alla seguente procedura:
◦ entrare dalla homepage di ClasseViva nella sezione “Sportello” e selezionare l’opzione

“Tutte”;
◦ nella  schermata  che  si  aprirà  appariranno  le  disponibilità  di  tutoraggio  di  tutte  le

discipline del piano di studi; 
◦ a questo punto occorre selezionare il tutoraggio prescelto ed iscriversi. Lo studente può

iscriversi fino alle ore 24.00 del giorno precedente al tutoraggio richiesto, termine ultimo
prima che la funzione si disattivi, in modo che il docente possa prendere preventiva ed
opportuna visione dell’elenco degli studenti. Si precisa, infine, che lo studente che non
possa essere presente al tutoraggio da lui prenotato ha l’obbligo di cancellare la propria
prenotazione con un congruo anticipo. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI

 PER I CORSI DI RECUPERO: i docenti incaricati dei corsi di recupero sono invitati a prendere
visione dell’orario dei corsi loro assegnati e procedere alla creazione dei registri personali
“extracurricolari”  secondo  le  stesse  modalità  utilizzate  per  i  corsi  di  sostegno  invernali
descritte nella circolare n. 131 dell’11 dicembre 2019. Gli elenchi degli studenti inseriti nei
singoli corsi verranno inviati ad ogni docente sulla propria mail istituzionale.  
 

 PER I TUTORAGGI: i docenti  incaricati  dei  tutoraggi  sono  invitati  a  prendere  visione
dell’orario dei tutoraggi loro assegnati ed entro giovedì 24 giugno dovranno 
◦ dalla homepage di ClasseViva entrare nella sezione “Colloqui” e selezionare l’icona  in

alto a destra “Sportello”;
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◦ andare alla voce “Aggiungi ora di sportello”;
◦ nel menù a tendina che si aprirà inserire: la data del tutoraggio indicata nel calendario

allegato, il luogo che sarà per tutte le discipline la Sede centrale, l’orario del tutoraggio
indicato nel calendario, il numero massimo di alunni che si intendono ricevere;

◦ compiute le precedenti operazioni, concludere digitando su “Conferma”;
◦ per ognuna delle date da inserire, va ripetuta la procedura indicata. 

Il docente, in tale sezione, potrà vedere l’elenco degli studenti iscritti.  Gli elenchi completi
degli studenti  inseriti nei singoli  tutoraggi verranno inviati  ad ogni docente sulla propria
mail istituzionale.  

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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