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Com. n.  351/MS/ac                  

Codogno, 25 giugno 2021 

ai Docenti  
agli Studenti  

e alle loro famiglie 
al personale ATA  

Sito web 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE al calendario delle attività di recupero estate 2021 - MATEMATICA 

Si avvisa che è stato possibile attivare anche uno sportello di recupero di MATEMATICA per gli studenti 
delle classi terze dei licei linguistico e classico: il calendario inoltrato viene quindi aggiornato e pubblicato 
con le variazioni necessarie, evidenziate in GIALLO.  

 
lunedì 28 giugno martedì 29 giugno mercoledì 30 giugno 

 

8.00-10.00 10.15-12.15 8.00-10.00 10.15-12.15 8.00-10.00 10.15-12.15 

disciplina latino matematica fisica inglese latino matematica 

cl. PRIME prime sc e cl prime sc prime sc prime sc e cl prime sc e cl prime sc 

DOCENTE Ghelfi (3L) Iacchetti (5M) Visigalli (4C) Avallone (5M) Ghelfi (3L) Iacchetti (5M) 

disciplina   matematica         

cl. PRIME   prime lin e cl         

DOCENTE   Pizzamiglio (2CL)         

disciplina latino inglese 
 

matematica inglese latino 

cl. SECONDE seconde sc cl seconde sc cl 
 

seconde sc  seconde lin seconde sc cl 

DOCENTE Seminari (3L) Bassini (1CL) 
 

Pizzamiglio (5L) Bassini (1CL) Seminari (3L) 

disciplina inglese spagnolo matematica greco   matematica 

cl. SECONDE seconde lin seconde lin seconde lin seconda cl   seconde lin 

DOCENTE Bassini (4CL) Scarpetta (3CL) Pizzamiglio (5L) Coluccino (3CL)   Pizzamiglio (4C) 

disciplina         matematica   

cl. TERZE         terze lin/cl   

DOCENTE       
 

Iacchetti (2CL)   

disciplina matematica fisica     fisica matematica 

cl. TERZE terze sc terze sc     terze sc terze sc 

DOCENTE Zuccotti (5L) Zuccotti (5L)     Zuccotti (5L) Zuccotti (5L) 

disciplina fisica   francese matematica     

cl. QUARTE quarte sc   quarte lin quarte sc     

DOCENTE Visigalli (2B)   Cassinetti (1CL) Visigalli (2B)     

 





 

giovedì 1 luglio venerdì 2 luglio 05-lug mercoledì 7 luglio 08-lug 

 
8.00-10.00 10.15-12.15 8.00-10.00 10.15-12.15 8.00-10.00 8.00-10.00 10.15-12.15 8.00-10.00 

disciplina inglese fisica matematica latino latino       

cl. PRIME prime sc e cl prime sc prime sc prime sc e cl prime sc e cl       

DOCENTE Avallone (5M) Visigalli (4C) Iacchetti (5M) Ghelfi (3L) Ghelfi (3L)       

disciplina greco inglese inglese           

cl. SECONDE seconda cl seconde lin seconde lin           

DOCENTE Coluccino (3CL) Bassini (4CL) Bassini (4CL)           

disciplina matematica   
 

greco         

cl. SECONDE seconde lin   
 

seconda cl         

DOCENTE Pizzamiglio (5CL)   
 

Coluccino (3CL)         

disciplina   matematica             

cl. TERZE   terze lin/cl 
 

          

DOCENTE   Iacchetti (2CL) 
 

          

disciplina matematica fisica 
 

matematica   matematica fisica matematica 

cl. TERZE terze sc terze sc 
 

terze lin/cl   terze sc terze sc terze sc 

DOCENTE Zuccotti (5L) Zuccotti (5L)   Iacchetti (2CL)   Zuccotti (5L) Zuccotti (5L) Zuccotti (5L) 

disciplina matematica               

cl. QUARTE quarte sc               

DOCENTE Visigalli (2B)               

LEGENDA 
sc= abbreviazione per SCIENTIFICO 
ling = abbreviazione per LINGUISTICO 
cl = abbreviazione per CLASSICO 
cl/ling = studenti del linguistico e del classico seguono la medesima lezione 
sc/cl = stidenti dello scientifico e del classico seguono la medesima lezione 
Accanto al cognome del docente è indicata l’aula in cui si svolgeranno le lezioni, individuata in modo tale che possano 
essere seguite le consuete misure di sicurezza sanitaria ed eseguite le dovute igienizzazioni degli spazi. 

 
Resta inteso che gli studenti che svolgeranno le lezioni nelle aule del seminterrato ossia 2B, 5L e 4C 
potranno accedervi dall’ingresso principale imboccando all’esterno NON la scala che conduce al piano 
rialzato ma quella che porta, appunto, al seminterrato. Gli studenti che svolgeranno le lezioni nelle aule del 
piano rialzato, ossia 3L, 5M, 1CL, 3CL, 4CL, 2CL, potranno accedervi dalla porta antincendio retrostante 
l’edificio seguendo il camminamento esterno all’edificio della scuola. Entrambi i gruppi saranno poi tenuti 
per ragioni di sicurezza e per non disturbare lo svolgimento dell’Esame di Stato in corso a non lasciare il 
piano in cui si trovano le aule di lezione. Saranno poi sempre da seguire le norme del protocollo sicurezza 
della scuola. 
 
Si ribadisce che, secondo le indicazioni fatte pervenire dal docente titolare dell’insegnamento, uno 
studente può essere invitato a partecipare alle attività di recupero pur avendo ricevuto una valutazione 
sufficiente nello scrutinio di giugno; che le famiglie che non intendano avvalersi delle attività programmate 
ed organizzate dalla scuola dovranno dichiararlo con l’apposito tagliano; in ultimo che le lezioni dovranno 
essere affiancate e seguite da un serio lavoro di studio individuale. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


