
 
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Via G. Marconi 7 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 
Siti Web: https://istitutocapirola.edu.it/ – 

https://www.capirola.it/  

Cod. Fisc.: 97000580171 

Codice univoco: UF79HB  

 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FLP / Ufficio Affari Generali / Telefono: 030906539 int. 213 / Mail: lapadula.francesca@capirola.com 

 
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                         valevole dal 07/01/2021 

 

 

 
CIRC. N°  069 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     X Albo (registri)        

Classe/i   Atti       

      DATA:  30/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: Sportelli di recupero e attività di potenziamento 

 

L’Istituto segnala agli studenti e alle famiglie l’attivazione di sportelli fissi dedicati al recupero delle 

carenze e ad attività di potenziamento. 

L’iscrizione, a cura dello studente interessato, ha luogo tramite questa pagina dedicata, compilando il relativo 

modulo online entro i due giorni precedenti la data in cui è previsto lo sportello. 

Il docente incaricato del corso compilerà il registro online inviato con alcune note operative dal Team Digitale 

per la gestione dell’intera attività. 

Nei casi in cui gli sportelli si svolgano in modalità DAD, il docente incaricato invia l’invito Meet agli studenti 

iscritti. 

Gli sportelli saranno erogati fino alla conclusione dell’anno scolastico e integrano gli altri interventi di 

supporto didattico offerti dall’Istituto, come i corsi di recupero intensivo di gennaio e di luglio, i Peer to peer 

e le compresenze di docenti in alcune discipline rilevanti.  

 

Sono consultabili in formato .pdf gli elenchi riassuntivi degli sportelli di recupero e delle attività di 

potenziamento con materie, giorni, orari, modalità (presenza o distanza), docenti e classi/indirizzi interessati. 

Per quanto riguarda i tre corsi di conversazione inglese con il prof. Vartuli, si evidenzia che sono aperti agli 

studenti di tutti gli indirizzi e che sono strutturati per livelli (base, intermedio e avanzato). 

 

Grazie per l’attenzione. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

https://sites.google.com/capirola.com/sportelli-capirola/home-page
https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ.063-Corsi-di-recupero-intensivi-a.s.-2021-2022-signed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j3JEdHsTuc9TshXQFkGmgGooaRpOlUC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pIt6vDYJhpFdsImKK10cXPg6-lB1Rf_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pIt6vDYJhpFdsImKK10cXPg6-lB1Rf_D/view?usp=sharing
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