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 Circolare n. 55 

  

Al Personale Docente  

 Alle famiglie degli alunni  

 Al DSGA 

Sito web  

  

Oggetto: Avvio corsi per il recupero degli apprendimenti di MATEMATICA  per le classi 

seconde  

 

Si comunica  alle SS. LL l'avvio  dei corsi di recupero di matematica destinatI agli alunni delle 

classi seconde individuati dai Consigli di classe. 

Gli incontri si terranno in presenza al plesso centrale di codesto istituto,  a partire da giorno  

18/10/2021 in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 17,30.   

 Gruppi di recupero e Calendario degli incontri  

 

Corso Alunni 

appartenenti 

alle classi 

Giorni Orario Docente 

Corso 1   

 

2 B, 2 C, 2F, 2G. 

18 ottobre 15.30 – 17.30   

 

 

Pafumi Tina  

20 ottobre 

22 ottobre  

25 ottobre 

27 ottobre 

29 ottobre 

3 novembre 15.00 – 18.00 
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Corso Alunni 

appartenenti 

alle classi 

Giorni Orario Docente 

Corso 2  2D, 2H, 2L, 2A 18 ottobre  15.30 – 17.30  Biondi Salvatore 

20 ottobre 

22 ottobre 

25 ottobre 

27 ottobre 

29 ottobre 

4 novembre 15.00 – 18.00 

 

Si allega il modulo di adesione ai corsi che dovrà essere firmato dai genitori e restituito alla 

scuola. I docenti dei corsi consegneranno il modello agli alunni  individuati.  

I genitori delle classi seconde che volessero far partecipare i loro figli al recupero degli 

apprendimenti di Matematica , compileranno il modello e lo consegneranno per il tramite dei 

loro figli al docente coordinatore di classe.  

Con successive comunicazione saranno rese note: 

 i calendari e le modalità di recupero delle competenze di matematica per le classi terze 

e prime.  

 i calendari le modalità di recupero degli apprendimenti di lingua Italiana, lingua inglese 

e lingua francese.  
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