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Protocollo e data come da segnatura         

          

         Ai  Docenti   

         Agli alunni 

         Sito 

 

 

Oggetto: attivazione corsi di recupero PAI ONLINE 

 

 Si comunica in allegato i codici di accesso per i corsi di recupero delle carenze evidenziate con i PAI 

negli scrutini di conclusione anno 2019/20 che si terranno in modalità ONLINE. 

Gli alunni dovranno accedere alla piattaforma Classroom inserendo il codice del corso indicato nella tabella 

seguente: 

 fisica_geo_1_1 fisica 1 a cat Barbalinardo Classroom 1a cat AS. 19/20 

chim_rag_2_1 chimica 2 a afm Pinna M Classroom 2a afm AS. 19/20 

chim_geo_2_1 chimica 2 a cat Porcheddu Codice corso ankboha 

topog_geo_4 topografia 4 a cat Fiori Classroom 4a cat AS. 19/20 

ita_geo_1_2 italiano 1 b cat Palmas Classroom 1b cat AS 19/20 

mat_rag_4 matematica 4 b sia Bozzo Codice corso oakytva 

matem_geo_2_1 matematica 2 d cat, 2 e (cat+tl) Bergantino 
Classroom 2d cat AS 19/20 
Classroom 2e cat/tl 

ed_fis_geo_3 educazione fisica 3 a cat,3 b cat,3 c cat Ledda Codice corso cvfyj7f 

     

chim_rag_2_2 chimica 2 b afm Pinna M Classroom 2b afm AS 19/20 

ed_fis_geo_1 ed. fisica 1 b cat,1 c cat,1 d tl Ledda Codice corso 7a5k3jr 
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PCI_geo_4_3 PCI 4 c cat Arru P. Classroom 4c cat AS 19/20 

fisica_geo_1_2 fisica 1 b cat, 1 c cat Barbalinardo 
Classroom 1b cat AS 19/20 
Classroom 1c cat AS 19/20 

chim_rag_2_3 chimica 2 c tur Pinna M Classroom 2c tur AS 19/20 

chim_geo_2_2 chimica 2 b cat,2 c cat Porcheddu Codice corso vwyc2rh 

ita_geo_3_2 italiano 3 b cat Palmas Classroom 3b cat AS 19/20 

mat_rag_2_3 matematica 2 a afm Bozzo Codice corso afwozxd 

matem_geo_1_2 matematica 1 d tl Bergantino Classroom 1d tl AS 19/20 

matem_geo_3 matematica 3 a cat,3 c cat Pintus Codice corso vwevnao 

dir_geo_2 diritto 2 d tl Puggioni G Classroom 2d tl AS 19/20 

     

scien_rag_2_1 scienze 2 a afm Pinna M Classroom 2a afm AS 19/20 

matem_geo_1_1 matematica 1 a cat,1 b cat,1 c cat Pintus Codice corso bmg7svr 

 

Si precisa inoltre che tutti i corsi online saranno svolti nel pomeriggio (anche questi indicati nel calendario) 

e la piattaforma di accesso sarà Google Suite (Google Classroom) come già adottato durante la Didattica a 

Distanza. Per accedere sarà indicata o la classe virtuale dello scorso anno oppure (per i nuovi corsi o i corsi 

con più classi accorpate) sarà indicato il codice di iscrizione al corso. Per accedere si dovrà fare l’iscrizione 

direttamente dalla pagina di Classroom come 

indicato in figura 

 

 

 

 

 

In caso di difficoltà consultare la guida al min. 1:22 del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kgArUg_LUOc 
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