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Oggetto : corsi di recupero a.s. 2021-22

 
Si comunica a tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, che da  lunedì 14 marzo
inizieranno  i  corsi  di  recupero  relativi  alle  lacune  maturate  durante  il  primo  quadrimestre  di  Italiano,
Matematica, Francese e Inglese. Il calendario e le date di tutti i corsi sono riportati nella seguente tabella :

Corsi di recupero a.s. 2021-2022
Materia Giorno/Orario Giorno/Orario Giorno/Orario Giorno/Orario Giorno/Orario

Matematica 1-2-3 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Prof.ssa Cecchini
classi seconde
22-29 marzo
5-12 aprile
dalle ore 13:40 
alle ore 15:40

Prof.ssa Fallara
classi terze
17-31 marzo
7-21 aprile
dalle ore 13:30 
alle ore 15:30

Prof.ssa Dotti
classi prime
18-25 marzo
1-8 aprile
dalle ore 13:50
alle ore 15:50

Italiano  solo 
classi   2-3

Prof.ssaValenti
Classi seconde
14- 21- 28- 
marzo 4 aprile 
dalle ore 13:40
alle ore 15:40

Prof.ssa
Valenti
 classi terze
16-23-30 marzo
6 aprile
dalle ore 13:30 
alle ore 15:30

Inglese   solo 
classi  2-3

Prof.
Montalbano
classi seconde
17-30 marzo
7-14 aprile
dalle ore 13:40 
alle ore 15:40

Prof. Montalbano
classi terze
18-25 marzo
1-8 aprile
dalle ore 13:30
 alle ore 15:30
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Francese 1-2-3 Prof.ssa 
Brulicchio
classi terze
primo gruppo
14- 21- 28- 
marzo 4 aprile 
dalle ore 13:30
alle ore 15:30

Prof.ssa Carnì
classi prime
16-23-30 marzo
6 aprile
dalle ore 13:50
alle ore 15:50

Prof.ssa
Brulicchio
classi terze
secondo gruppo
17-31 marzo
7-21 aprile
dalle ore 13:30 
alle ore 15:30

Prof.ssa Brulicchio
classi seconde
18-25 marzo
1-8 aprile
dalle ore 13:40
 alle ore 15:40

I ragazzi pranzeranno  a scuola in aula mensa, insieme al docente del corso. Si ricorda pertanto di portare il
pranzo al  sacco.  Tutti  i  corsi  si  terranno presso la  scuola L.  da Vinci.  La  frequenza  ai  corsi  assegnati  è
obbligatoria, a meno che la famiglia non dichiari in forma scritta a questa Dirigenza la volontà di rinunciare al
corso. Si ricorda che alla fine dell’attività di recupero, verrà somministrata  a tutti gli alunni una prova scritta
di verifica.  Le altre discipline con valutazione insufficiente dovranno essere recuperate in itinere, con attività
in classe o con attività di studio individuale indicato dal docente curriculare.

                                                                                 Il Dirigente  Scolastico
Prof.ssa Viviana Guidetti
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