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Agli studenti interessati 
Ai genitori 

Ai docenti 
E p.c.  

Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 Sito web 

 
 
OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITÀ DI RECUPERO TRIMESTRE A.S. 2017/18 

 
Si comunica che da lunedì 5 febbraio p.v. avranno inizio le attività di recupero 

come da indicazioni riportate nella tabella sotto riportata.  
I corsi di recupero avranno durata di otto ore (esclusa la prova di verifica). 

Gli studenti assenti alle attività dovranno presentare ai docenti del corso 
apposita giustificazione dell’assenza. 

 
CORSI DI RECUPERO ATTIVATI (in considerazione del numero di 

adesioni da parte degli studenti secondo i criteri deliberati dal collegio 

docenti) 
 

Latino-Matematica: classi prime liceo scientifico; 
Inglese-Matematica: classi prime liceo linguistico; 

Latino-Matematica: classi seconde liceo scientifico; 
Matematica: classi terze liceo scientifico; 

Matematica: classi quarte liceo scientifico. 
 

Per le classi seconde del Liceo linguistico non è possibile attivare il corso di 
recupero di matematica per l’esiguo numero di partecipanti. Verranno attivati 

sportelli di consulenza-sostegno da parte della docente. 
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Il calendario delle attività di sportello di recupero (ex IDEI), condotte dai 

docenti titolari delle singole classi nelle diverse discipline, verrà comunicato agli 

studenti tramite agenda di classe del registro elettronico e/o tramite diario. Gli 
studenti firmeranno la presenza alle attività di sportello su apposito modulo. 

 
Il calendario completo delle lezioni verrà fornito agli studenti durante il primo 

incontro del corso o dello sportello. 
 

Si precisa che gli studenti che si fermano in Istituto anche durante la 

pausa pranzo, dovranno consegnare in segreteria didattica, sig.ra 

Claudia, le autorizzazioni firmate dai genitori e disponibili nell’area 

modulistica sul sito web del Liceo. 
 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Disciplina: 

Matematica 

Classi: prime 

Liceo scientifico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: 

Caccialanza 

Disciplina: Latino 

Classi: seconde Liceo 

scientifico 

Orario: dalle 14.00 

alle 16.00 

Docente: Scala 

Disciplina: 

Matematica 

Classi: quarte 

Liceo scientifico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: Bullé 

Disciplina: 

Matematica 

Classi: prime 

Liceo Linguistico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: Zuccotti 

Disciplina: 

Latino 

Classi: prime 

Liceo scientifico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: 

Marnini 

Disciplina: 

Matematica 

Classi: terze 

Liceo scientifico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: 

Dossena 

Disciplina: Inglese 

Classi: prime Liceo 

Linguistico 

Orario: dalle 14.00 

alle 16.00 

Docente: Bignami 

 Disciplina: 

Matematica 

Classi: seconde 

Liceo scientifico 

Orario: dalle 

14.00 alle 16.00 

Docente: 

Iacchetti 
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