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ai docenti interessati  
e p.c. a tutti i docenti  

al personale ATA  
alla DSGA  
Sito web 

 

Oggetto: Attività di recupero estive 2021-2022  

Si comunica che, visti i criteri di attivazione dei corsi e degli sportelli di recupero estivi deliberati dal 
collegio dei docenti del 17 maggio u.s., in ragione del numero di studenti che hanno aderito partecipanti 
alle attività estiva, vista la delibera del collegio docenti del 17 giugno u.s. relativa all’attivazione della 
stessa, viste le indicazioni dei consigli di classe, vista la disponibilità dei docenti, verificata la copertura 
economica con la DSGA, verranno attivate le attività illustrate nella tabella sottostante: 

lunedì 27 giugno martedì 28 giugno mercoledì 29 giugno 

8.00-10-00 h. 10.15-12.15 h. 8.00-10.00 h. 10.15-12.15 8.00-10-00 h. 10.15-12.15 

AVALLONE AVALLONE VISIGALLI VISIGALLI AVALLONE AVALLONE 

INGLESE INGLESE FISICA FISICA INGLESE INGLESE 

prime scientifico  
e linguistico 

seconde di tutti  
gli indirizzi 

terze linguistico terze scientifico prime scientifico  
e linguistico 

seconde di tutti  
gli indirizzi PIZZAMIGLIO PIZZAMIGLIO 

DOSSENA  COLUCCINO  MATEMATICA MATEMATICA DOSSENA  ZUCCOTTI 

MATEMATICA GRECO prime linguistico prime scientifico MATEMATICA MATEMATICA 

terze scientifico prima classico e classico IACCHETTI terze scientifico quarte scientifico 

COLUCCINO   IACCHETTI MATEMATICA COLUCCINO  COLUCCINO  

LATINO  MATEMATICA seconde linguistico LATINO GRECO 

seconde scientifico  
e classico 

 seconde scientifico e classico seconde scientifico 
e classico 

prima classico 

 ZUCCOTTI    

ZUCCOTTI  MATEMATICA    

MATEMATICA  quarte scientifico    

quarte scientifico      

  

about:blank
about:blank




giovedì 30 giugno venerdì 1 luglio lunedì 4 luglio 

h. 8.00-10.00 h. 10.15-12.15 8.00-10-00 h. 10.15-12.15 h. 8.00-10.00 h. 10.15-12.15 

VISIGALLI VISIGALLI AVALLONE AVALLONE VISIGALLI VISIGALLI 

FISICA FISICA INGLESE INGLESE FISICA FISICA 

terze linguistico terze scientifico prime scientifico  seconde di tutti  terze linguistico terze scientifico 

PIZZAMIGLIO PIZZAMIGLIO e linguistico gli indirizzi DOSSENA  IACCHETTI 

MATEMATICA MATEMATICA DOSSENA  COLUCCINO  MATEMATICA MATEMATICA 

prime linguistico prime scientifico MATEMATICA GRECO terze scientifico seconde linguistico 

e classico IACCHETTI terze scientifico prima classico IACCHETTI e classico 

IACCHETTI MATEMATICA COLUCCINO   MATEMATICA SEMINARI 

MATEMATICA seconde linguistico LATINO  seconde scientifico  LATINO 

seconde scientifico e classico seconde scientifico   prime scientifico 

ZUCCOTTI COLUCCINO  e classico    

MATEMATICA LATINO      

quarte scientifico seconde scientifico     

 e classico     

martedì 5 luglio mercoledì 6 luglio giovedì 7 luglio 

8.00-10-00 h. 10.15-12.15 h. 8.00-10.00 h. 10.15-12.15 8.00-10-00 h. 10.15-12.15 

GIOVANNINI GIOVANNINI DOSSENA  SEMINARI GIOVANNINI GIOVANNINI 

INGLESE INGLESE MATEMATICA  LATINO INGLESE INGLESE 

prime scientifico  seconde di tutti  terze scientifico prime scientifico prime scientifico  seconde di tutti  

e linguistico gli indirizzi IACCHETTI IACCHETTI e linguistico gli indirizzi 

PIZZAMIGLIO PIZZAMIGLIO MATEMATICA MATEMATICA PIZZAMIGLIO PIZZAMIGLIO 

MATEMATICA MATEMATICA seconde scientifico seconde linguistico MATEMATICA MATEMATICA 

prime linguistico prime scientifico  e classico prime scientifico prime linguistico 

e classico     e classico 

SEMINARI     SEMINARI 

 LATINO      LATINO 

prime scientifico     prime scientifico 

IACCHETTI      

MATEMATICA      

seconde scientifico      

venerdì 8 luglio lunedì 11 luglio martedì 12 luglio 

8.00-10-00 h. 10.15-12.15 h. 8.00-10.00 h. 8.00-10.00 

GIOVANNINI GIOVANNINI SEMINARI SEMINARI 

INGLESE INGLESE  LATINO  LATINO 

prime scientifico  seconde di tutti  prime scientifico prime scientifico 

e linguistico gli indirizzi   

DOSSENA     

MATEMATICA    

terze scientifico    

IACCHETTI    

MATEMATICA    

seconde scientifico    

 



Si precisa che nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non è stato raggiunto non è stato attivato 
il corso o lo sportello pur indicato nella comunicazione alla famiglia. In questo caso lo studente dovrà 
procedere con un lavoro individuale di revisione e ripasso, secondo le indicazioni fornite dal docente della 
disciplina.  
Le aule in cui le attività si svolgeranno saranno indicate all’inizio del corso o dello sportello dai 
collaboratori scolastici. Nel caso in cui il calendario dovesse subire delle variazioni, queste saranno 
tempestivamente comunicate tramite mail di istituto dal rispettivo docente e dalla segreteria tramite 
registro elettronico 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


