
                               
 

 

Circolare n.156                           Pescia, 22 Febbraio 2021 

                      
                   Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 

Ai Docenti e al Personale Ata 

Al Direttore S.G.A. 

SEDI 

Sito WEB 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLI DIDATTICI PER IL RECUPERO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/01/2021, per alcune 
discipline individuate sulla base del numero complessivo di insufficienze rilevate in esito alle 
valutazioni dello scrutinio intermedio, potranno essere attivati sportelli didattici per il recupero 
degli apprendimenti nei seguenti ambiti disciplinari:  

CLASSI PRIME dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” e dell’indirizzo 
“Chimica, Materiali e Biotecnologie” 
 Italiano 
 Inglese 
 Chimica 

CLASSI SECONDE dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” e dell’indirizzo 
“Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
 Italiano 
 Inglese 
 Chimica 

CLASSI TERZE dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”: 
 Italiano 
 Inglese 
 Produzioni Vegetali 
 Trasformazione dei Prodotti 

CLASSI TERZE dell’indirizzo  “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
 Italiano 
 Inglese 
 Chimica Analitica e Strumentale 
 Chimica Organica e Biochimica 
 Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

 
 
 
 
 



                               
 

 

 
 
CLASSI QUARTE dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”: 
 Italiano 
 Inglese 
 Produzioni Vegetali 

 
CLASSI QUARTE dell’indirizzo  “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
 Italiano 
 Inglese 
 Chimica Analitica e Strumentale 
 Chimica Organica e Biochimica 
 Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

Si precisa che: 

 sulla base delle risorse disponibili potranno essere attivati, tenuto conto del numero 
complessivo di insufficienze rilevate per ciascuna disciplina in esito alle valutazioni dello 
scrutinio intermedio sportelli didattici da 6 ore anche per classi parallele, nell’ambito delle 
discipline del biennio fondamentali e propedeutiche al triennio e di quelle di indirizzo per il 
triennio, come sopra descritto; 

 la partecipazione degli studenti agli sportelli didattici è da intendersi su base volontaria e 
comunque subordinata alla previa iscrizione da inoltrare, entro e non oltre il 26/02/2021, a 
mezzo e-mail all’indirizzo alunni@agrariopescia.edu.it; 

 i docenti interessati a tenere sportelli didattici potranno dichiarare la propria disponibilità 
compilando l’allegato modulo che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Didattica, a mezzo e-
mail all’indirizzo ptta010004@istruzione.it, entro e non oltre il 26/02/2021; 

 in presenza di un numero di studenti iscritti a partecipare al generico sportello didattico 
inferiore a 5 unità, non si procederà alla relativa attivazione. 

Si allega il modello per la dichiarazione di disponibilità da parte dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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