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C.I. n.212  D.S. 2018/2019  

   

 

                                                                                                           Ai Docenti  

Agli Studenti del liceo linguistico 

Ai Genitori degli Studenti del liceo linguistico 

 Al Personale A.T.A.                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                            

Oggetto: attività di potenziamento/recupero in lingua francese 

 

      Si comunica che a partire da venerdì 14 dicembre 2018 inizieranno le attività di 

potenziamento/recupero pomeridiane in lingua francese tenute dalla prof.ssa Barbara Volpotti e rivolte, 

in un primo momento, con precedenza agli studenti delle classi EsaBac. 

Per un primo periodo l’articolazione degli incontri sarà la seguente: 

Lunedì ore 14.30/16.00  
Potenziamento delle competenze letterarie in lingua francese rivolto, a settimane alterne, a tutti gli 

alunni della classe 4IL e finalizzato ad un approccio più sicuro ai documenti in lingua francese e alle 

prove scritte d’esame (con particolare attenzione al saggio breve-essais bref).  

 

Calendario                                                               Aula 144 

Lunedì 17-12-2018 Lunedì 04-02-2019 

Lunedì 07-01-2019 Lunedì 18-02-2019 

Lunedì 21-01-2019 Lunedì 04-03-2019 

                                                                                                                                                                                              

Martedì ore 14.30/16.00 

Sportello settimanale di potenziamento delle competenze in lingua francese rivolto a tutti gli alunni 

delle classi non EsaBac che necessitino di un intervento “personalizzato” a livello linguistico o di 

contenuti allo scritto e/o all’orale. 

Tempo dedicato: 15’/una persona, 30’/gruppi di due-tre persone, 45’/gruppi di tre-quattro persone, 

60’/gruppi di più di quattro persone. 

 

Calendario                                                                  Aula 144 

Martedì 18-12-2018 Martedì 22-01-2019 

Martedì 08-01-2019 Martedì 29-01-2019 

Martedì 15-01-2019 Martedì 05-02-2019 

 

Mercoledì ore 14.30/16.00 
Potenziamento delle competenze letterarie in lingua francese rivolto, a settimane alterne, a tutti gli 

alunni della classe 3IL e finalizzato ad un approccio più sicuro ai documenti in lingua francese e alle 

prove scritte d’esame (con particolare attenzione all’ analisi testuale-analyse de texte). 

Calendario                                                           Aula 144 

Mercoledì 19-12-2018 Mercoledì 06-02-2019 

Mercoledì 09-01-2019 Mercoledì 20-02-2019 

Mercoledì 23-01-2019 Mercoledì 06-03-2019 
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Giovedì ore 14.30/15.30  
Potenziamento delle competenze di base in lingua francese rivolto settimanalmente agli alunni della 

classe 4IL segnalati dalla docente di francese della classe (la lista nel tempo potrebbe subire 

adattamenti). 

 

Calendario                                                           Aula 144 

Giovedì 20-12-2018 Giovedì 31-01-2019 

Giovedì 10-01-2019 Giovedì 07-02-2019 

Giovedì 17-01-2019 Giovedì 14-02-2019 

Giovedì 24-01-2019 Giovedì 21-02-2019 

 

Venerdì ore 14.30/15.30  
Potenziamento delle competenze di base in lingua francese rivolto settimanalmente agli alunni della 

classe 3IL segnalati dalla docente di francese della classe (la lista nel tempo potrebbe subire 

adattamenti). 

 

Calendario                                                                      Aula 144 

Venerdì 14-12-2018 Venerdì 01-02-2019 

Venerdì 11-01-2019 Venerdì 08-02-2019 

Venerdì 18-01-2019 Venerdì 15-02-2019 

Venerdì 25-01-2019 Venerdì 22-02-2019 

 

    Per i corsi rivolti alle classi EsaBac sarà distribuito individualmente il modulo specifico tra quelli 

allegati alla presente circolare e comunque scaricabili dal Registro Elettronico e dal sito nella sezione 

modulistica. Tale modulo andrà riconsegnato entro venerdì 14 dicembre 2018 compilato in tutte le sue 

parti e firmato da entrambi i genitori alla docente che terrà i corsi, prof.ssa Volpotti Barbara (docente delle 

classi 3PL, 3QL e 5NL), presente a scuola tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 

 

Per lo sportello del martedì si invitano invece gli alunni interessati a prenotarsi di settimana in 

settimana compilando in tutte le sue parti il modulo di prenotazione allegato alla presente circolare e 

comunque scaricabili dal Registro Elettronico e dal sito nella sezione modulistica che dovrà essere 

consegnato, firmato dai genitori, alla docente che terrà gli incontri, prof.ssa Barbara Volpotti.      

           Qualora il numero degli iscritti per lo sportello in una settimana fosse eccessivo, sarà cura della 

docente comunicare agli ultimi iscritti l’impossibilità di svolgere il recupero prenotato, rinviandolo, 

eventualmente, alla settimana successiva.  Essendo pochi i posti a disposizione per i singoli incontri si 

raccomanda: 

1. di essere puntuali all’appuntamento (il tempo dedicato è ridotto ed è un peccato sprecarlo); 

2. di comunicare tempestivamente eventuali assenze all’incontro prenotato per consentire alla docente di 

far partecipare qualche altro studente interessato al recupero quel giorno; 

3. di accordarsi con altri studenti che hanno le stesse necessità di recupero per lavorare per più tempo in 

piccolo gruppo e consentire a più persone di accedere al recupero ogni settimana.  

 

    Per i mesi di febbraio/marzo si procederà alla redazione di un altro calendario sulla base delle necessità 

di recupero/potenziamento in lingua francese che emergeranno col procedere dell’anno scolastico 

 

 

Roma, 06   dicembre 2018                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                      F.to     Anna Maria Aglirà 
                         
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                       


