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Alle/ai docenti
Alle/agli studenti
e alle loro famiglie
Al personale ATA

CIRCOLARE N. 492
OGGETTO: AGGIORNAMENTO dei CORSI POMERIDIANI DI ITALIANO E LATINO
Si comunica il seguente aggiornamento dei corsi di recupero di italiano e latino tenuti dalla prof.ssa
Chiara Perrone (non subiscono variazioni, invece, i corsi tenuti dalla prof.ssa Lea Torrisi) a partire
da lunedì 9 maggio 2022:

Italiano per le classi prime:
- Laboratorio di scrittura: la costruzione e la pianificazione di un tema
- Comprensione dei testi ed esercitazioni
- Come riassumere i contenuti e selezionare le informazioni
- Esercitazioni di grammatica
Italiano per le classi seconde:
- Laboratorio di scrittura: come costruire e pianificare un tema
- Comprensione del testo
- Come riassumere i contenuti e selezionare le informazioni
- Esercitazioni di grammatica
- Esercitazioni su un testo poetico: la parafrasi e il commento
Latino per le classi prime e seconde:
- Traduzione
- Laboratorio sull’uso del vocabolario
- Aiuto e supporto per i compiti assegnati
Italiano per il triennio:
- Esercitazioni sulla tipologia testuale A in vista dell’esame di Stato
Latino per il triennio:
- Traduzione su autori classici
- Aiuto e supporto per i compiti assegnati

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIERO GOBETTI”
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57
Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25
Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533
e-mail: TOPS340002@istruzione.it
PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: liceo www.lsgobettitorino.edu.it

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

-

14.30-16.30
Latino per il
biennio

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30-16.30

Italiano per il
triennio
(corso sulla
tipologia testuale
A)
Italiano per il
biennio
Latino per il
biennio

Ogni studente è tenuto ad iscriversi ai corsi entro 24 h. prima della lezione secondo le
consuete modalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Angelantonio MAGARELLI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3
del D.Lgs n. 39/1993

