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Circ.172

Ariccia, 20

/ 01

/2022
Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE

Oggetto: POTENZIAMENTO LINGUISTICO DI ITALIANO – SECONDO PERIODO (01/02
– 11/04) - BIENNIO E TRIENNIO
A) ATTIVITA’ DI SPORTELLO/TUTORATO ONLINE PER TUTTE LE CLASSI
Dal
01
febbraio
al
29
marzo
2022
la
prof.ra
Corinna
Lucarini
(lucarini.corinna@liceojoyce.it) sarà a disposizione degli studenti e delle studentesse di tutte le
classi del Linguistico e di Scienze Umane per un’attività di sportello/tutorato su
prenotazione.
Lo sportello si svolgerà in modalità DAD ogni martedì dalle 16:00 alle 17:30.
Le studentesse e gli studenti interessat* dovranno iscriversi alla seguente classroom:
vcktduw (Sportello Italiano).
Una volta iscritti/e, troveranno all’interno dei fogli di prenotazione, uno per ogni data, dove
indicheranno il proprio nome e l’argomento (grammatica, letteratura, scrittura, narrativa,
poesia, teatro, ecc.) su cui chiedono l’intervento della docente. Le prenotazioni potranno essere
effettuate anche da gruppi o da intere classi interessate allo stesso argomento.
In ogni incontro saranno svolti max. 3 argomenti (in modalità frontale, laboratoriale e/o
esercitazione, a seconda del tipo di argomento).
L’accesso ai diversi meet avverrà direttamente da classroom all’orario prenotato.
Ciascun* iscritt* potrà liberamente partecipare a tutti gli incontri i cui argomenti sono
di suo interesse.
B) CORSO DI POTENZIAMENTO DI GRAMMATICA IN PRESENZA PER IL BIENNIO
Dal
14
febbraio
all’11
aprile
2022
la
prof.ra
Corinna
Lucarini
(lucarini.corinna@liceojoyce.it) terrà la seconda parte del corso di recupero delle carenze di
base di grammatica italiana, riservato agli studenti e alle studentesse di tutto il biennio del
Linguistico e di Scienze Umane.
Il corso si svolgerà in presenza, in sede centrale, in T2, ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:30
e tratterà principalmente argomenti relativi alla morfologia del verbo, all’ortografia e alla
sintassi della frase.
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Nel caso di alunni/e o classi in DAD o DDI, sarà possibile attivare modalità didattiche alternative
alla presenza.
Le studentesse e gli studenti interessat* (anche su indicazione delle proprie docenti di Lettere)
dovranno richiedere l’iscrizione. Le richieste di partecipazione, firmate dai genitori e valide anche
come autorizzazione a questa attività extracurricolare, dovranno pervenire tramite e – mail,
utilizzando l'account personale liceojoyce.it, al seguente indirizzo:
lucarini.corinna@liceojoyce.it
In caso di esubero di richieste, saranno accolte le prime 15 adesioni, in base all'ordine di arrivo
delle comunicazioni da parte delle famiglie.
C) ITALIANO L2 per studenti stranieri
Infine, si coglie l’occasione per rammentare che è possibile prenotarsi per il corso di
italiano destinato ad alunni stranieri inviando una mail al prof. Ercolin
ercolin.alessandro@liceojoyce.it

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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