
1 

 

 

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 

Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 
www.liceoarcangeli.edu.it -  email: bosl02000a@istruzione.it 

pec: bosl02000a@pec.istruzione.it 

Circ. 220               Bologna, 19/02/2021 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

E p.c. Al personale ATA 
 
Oggetto: Calendario corsi di recupero e sportelli per insufficienze primo periodo – corsi per recuperi 
PAI2019 
 

Di seguito si pubblica il calendario degli sportelli e dei corsi di recupero, ordinati per discipline, 
attivati a partire dal 22 febbraio 2021.  

Si ricorda che la partecipazione a tali interventi è obbligatoria per coloro che ne hanno avuto 
segnalazione sull’esito dello scrutinio, ma non è sufficiente, senza un adeguato impegno nello studio 
individuale, al superamento delle prove che verranno calendarizzate dai singoli docenti delle classi.  

Si ricorda che per le classi seconde i corsi di recupero verranno effettuati in itinere per quelle 
classi e discipline in cui vi è sdoppiamento su due docenti. 

Saranno i docenti a comunicare loro stessi agli studenti le modalità di recupero e i tempi per le 
verifiche con annotazione nel registro elettronico. 

Gli studenti che dovranno recuperare i PAI2019 vedranno indicata nel calendario la loro 
attuale classe di appartenenza; per eventuali dubbi potranno contattare i loro insegnanti. 

I genitori che desiderano che i loro figli non si avvalgano di tali interventi, devono inviare 
l’allegato della circ. 211 all’indirizzo e-mail bosl02000a@istruzione.it  e al docente che ha attribuito 
l’insufficienza, possibilmente entro la data dell’inizio del corso. 

Coloro che parteciperanno a tali attività dovranno compilare il foglio allegato al “pagellino” 
scaricato dal registro elettronico e MOSTRARLO al docente il primo giorno, che li inserirà nel registro 
di presenza che avrà attivato sul registro elettronico. 

 Gli studenti che effettueranno corsi on-line dovranno inviarlo invece al docente che terrà il 
corso e al docente titolare della materia.  

Si precisa che tale tagliando di partecipazione non dovrà essere spedito in alcun modo alla 
segreteria. 

I Docenti dovranno attivare le singole attività di corso di recupero e sportello sul Registro 
elettronico (alla voce REGISTRI DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI inserendo i nominativi degli 
studenti); registrare le presenze e le assenze alle attività e indicare le attività svolte; avvisare gli 
studenti della loro assenza, mediante annotazione sull’agenda della classe del Registro elettronico, 
per evitare che si presentino al corso pomeridiano.  

Dopo tali corsi vi saranno le attività di verifiche programmate dai docenti titolari della materia 
con ANNOTAZIONE nel registro elettronico visibile alla famiglia a cui gli studenti dovranno presentarsi 
obbligatoriamente: in caso di assenza alle verifiche la famiglia dovrà produrre una giustificazione 
scritta. Alcuni docenti potranno effettuare verifiche per classi parallele nell’ultimo incontro dei corsi di 
recupero. 

Ogni docente, al termine del corso, dovrà stampare il registro in formato pdf dal registro 
elettronico e inviarlo attraverso la posta elettronica istituzionale ai fini della rendicontazione. 
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Per quanto possibile si è cercato di non fare sovrapporre interventi nella stessa giornata per la 

stessa classe: se ciò dovesse avvenire è necessario comunicarlo all’insegnante del corso. 
Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad un comportamento adeguato durante le attività 

pomeridiane sia in presenza che on line. 
 
Modalità di attivazione attività di Sportello su Classeviva da parte dei docenti  

Alla voce colloqui con le famiglie è disponibile l’icona sportello dove caricare tutte le date degli 
incontri. Si dovrà specificare nella nota se lo sportello sia on line o in presenza poiché nel menù a 
tendina non compare la dicitura on line come da esempio (SPORTELLO ON LINE DISCIPLINE 
GEOMETRICHE PROF. MARIO ROSSI CLASSI PRIME DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:30) ed indicare la 
materia. Solo dopo che gli alunni hanno effettuato la prenotazione, il docente, dal suo Registro, sarà 
in grado di vedere i nomi dei prenotati e di quale classe sono. 

 
Modalità di prenotazione dello Sportello su Classeviva da parte degli studenti  
Per effettuare la prenotazione gli alunni devono selezionare la voce: PRENOTA ATTIVITA’ DI 
SPORTELLO. 
Comparirà una finestra che permetterà di scegliere se le materia interessata è DEL PIANO DI STUDIO 
oppure TUTTE: cliccare su TUTTE. 
Si aprirà quindi una pagina con l'elenco dei docenti di diverse discipline che hanno in corso un'attività 
di Sportello e le date in cui il servizio è offerto: per selezionare il docente e la data giusta porre 
particolare attenzione alle NOTE in cui viene specificato per quale materia e gruppo classe è 
disponibile il docente. 
Ad esempio, per lo sportello di Matematica selezionare il docente e CLICCARE su PRENOTA. 
Solo dopo che gli alunni hanno effettuato la prenotazione, il docente, dal suo Registro, sarà in grado di 
vedere i nomi dei prenotati e di quale classe sono. 
Poiché lo sportello è offerto agli alunni con insufficienza è necessario comunicare al docente 
l'argomento su cui si richiede spiegazione almeno due giorni prima della data dello sportello 
all'indirizzo di posta elettronica del docente che terrà lo sportello. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
Per tutti gli sportelli/corsi on-line i docenti invieranno invito in Meet. 
 
 Si allega anche il calendario ordinato per giornata. 

 
 

      FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


