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MODULO CIRCOLARI a.s. 2021/2022 

  
Agli STUDENTI e STUDENTESSE della CLASSE 5PSC S 

studenti.5pscs@isisvarchi.edu.it 
Ai DOCENTI della CLASSE 5PSC S 
docenti.5pscs@isisvarchi.edu.it 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Calendario recupero per parziale riduzione unità oraria per la classe 5PSC Serale 

 

 

Considerata la riduzione a 50 minuti dell’unità oraria per la classe 5° Servizi Commerciali Serale nelle 

tre giornate in cui sono previste 5 ore, ciascuna disciplina recupererà quanto perso settimanalmente 

in lezioni a distanza secondo il calendario riportato di seguito.  

 

I docenti sono tenuti come di consueto a firmare sul RE specificando l’attività svolta.  

 

Materia/Docente 

(min persi/sett.) 

MODALITA’ RECUPERO CALENDARIO 

Matematica/Saroldi 

(10 min) 

60 minuti, ogni sei settimane, il sabato mattina, 

ore 11.15-12.15. da dedicare a videolezione in 

sincrono o ad attività asincrona su classroom 

(caricamento di videolezioni registrate offline, 

appunti, correzione esercizi, materiale vario) 

 

20/11/2021, 15/01/2022, 

26/02/2022, 09/04/2022, 

28/05/2021 

 

Inglese/Laurenzi 

(20 min) 

60 minuti ogni tre settimane, il sabato mattina 

dalle ore 09:20 alle ore 10:20, dedicati a 

videolezione in sincrono o ad attività non in 

sincrono su classroom (caricamento di 

videolezioni registrate offline, appunti, correzione 

esercizi, materiale vario). 

6/11/2021, 27/11/2021, 
18/12/2021, 22/01/2022, 
12/02/2022, 5/03/2022/, 
26/03/2022, 23/04/2022, 
14/05/2022, 28/05/2022 

Francese/Rossi 

(20 min) 

60 minuti ogni 3 settimane, il sabato mattina dalle 

ore 8,20 alle ore 9,20, dedicati a videolezione in 

sincrono o ad attività non in sincrono su 

classroom (caricamento di appunti e materiale 

vario)  

6/11/2021, 27/11/2021, 

18/12/2021, 22/01/2022, 

12/02/2022, 5/03/2022/, 

26/03/2022, 23/04/2022, 

14/05/2022, 4/06/2022 
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Diritto/Cavallo 

(20 min) 

60 minuti di lezione, ogni 3 settimane, il sabato 

mattina dalle ore 9.17 alle ore 10.14 da dedicare 

a videolezione in sincrono o ad attività asincrona 

su classroom (caricamento di videolezioni 

registrate offline, appunti, correzione esercizi, 

materiale vario) 

30/10/2021, 20/11/2021, 

11/12/2021, 8/01/2022, 

29/01/2022, 19/02/2022, 

12/03/2022, 2/04/2022, 

30/04/2022, 21/05/2022, 

4/06/2022 

Ital. Storia/Cecconi 

(50) 

 

50 minuti di lezione ogni sabato dalle ore 12.15 

alle ore 13.05, in modalità sincrona (videolezione) 

o asincrona (correzione esercizi) 

Ogni sabato 

Economia/Quaresmini 

(30) 

60 minuti, ogni due settimane, il sabato 

pomeriggio, ore 14.00-15.00. da dedicare a 

videolezione in sincrono o ad attività asincrona su 

classroom (caricamento di videolezioni registrate 

offline, appunti, correzione esercizi, materiale 

vario) 

 

16/10/2021, 30/10/2021, 

13/11/2021, 27/11/2021, 

11/12/2021, 08/01/2022, 

22/01/2022, 05/02/2022, 

19/02/2022, 05/03/2022, 

19/03/2022, 02/04/2022, 

23/04/2022, 07/05/2022, 

21/05/2022, 04/06/2022 

 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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