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Alle/agli studenti 

Alle famiglie 

Alle/ai docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 300 

 

OGGETTO: Recupero – Lettere – Pentamestre 

 

 

Si comunica che, essendo riconfermate fino al 31 marzo 2022 le risorse dell’Organico aggiuntivo ex 

art. 58, comma 4-ter del D.L.73/2021, il Dipartimento di Lettere organizzerà nel periodo 

febbraio/marzo 2022 le seguenti attività a carattere laboratoriale per il sostegno allo studio:  

 

BIENNIO 

ITALIANO:  

- Laboratorio di scrittura: la costruzione e la pianificazione di un tema; la parafrasi; il riassunto 

- Comprensione dei testi letterari e d’uso  

- Esercitazioni di grammatica 

LATINO:  

- Traduzione  

- Laboratorio sull’uso del vocabolario 

- Aiuto e supporto per i compiti assegnati 

 

TRIENNIO 

ITALIANO:  

Metodo di studio  

- l'analisi e la comprensione del testo  

- elaborazione di un metodo di studio personalizzato (appunti in aula, mappe concettuali e 

mentali, ricerche e approfondimenti). 

La scrittura 

– Alcuni generi: Utopia, saggio, pamphlet: analisi, comprensione e produzione scritta.  

 

– In vista dell’esame di Stato: Prima prova tipologia B – l'argomentazione analisi e produzione 

di un testo argomentativo tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità produzione scritta o orale I contenuti dei testi scelti saranno attinenti 

alla filosofia, attualità, cultura generale. 
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LATINO: 

- Traduzione di autori classici 

- Aiuto e supporto per i compiti assegnati 

 

I corsi diurni e pomeridiani si terranno tutti in sede centrale, via M. Vittoria. 

Gli/le studenti potranno accedere ai corsi in base al Calendario allegato previa comunicazione mail 

entro le 24h precedenti alla lezione alle docenti C. Perrone (Italiano/Latino BIENNIO- Latino 

TRIENNIO): c.perrone@liceogobetti.it e L. Torrisi (Italiano TRIENNIO) l.torrisi@liceogobetti.it. 

 

 

CALENDARIO dal 07-02-22 al 31-03-22 

 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 

Lunedì Latino 

biennio 

 

    

Martedì  Latino  

triennio 

 

   

Mercoledì   Italiano per 

classi seconde 

 

 Italiano 

triennio 

Giovedì     Italiano per 

classi prime 

 

Italiano 

triennio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

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