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Prot. n.

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
COMUNICAZIONE n.
Oggetto: Ripresa delle regolari attività di potenziamento
p
e/o recupero pomeridiano
Si comunica che in questa seconda settimana di marzo, finiranno tutte le attività di recupero delle insufficienze
relative al primo trimestre e riprenderanno le iniziative relative al potenziamento e/o recupero,
recupero già attive
precedentemente. Come succedeva già
ià nella fase iniziale dell’anno scolastico, riprendono corsi e/o sportelli di latino,
Matematica, lingua inglese e sostegno allo studio.
studio In particolare:
Riprendono i corsi di:
LATINO (per 1°-2°-3°)
3°) prof.ssa Marangoni
MATEMATICA (per 5°) prof. Francini

inoltre sono riattivati sportelli metodologici di
LINGUA INGLESE (per 1°-- 2°- 3°- 4°- 5°) prof. Bollini e Testa
MATEMATICA (per le 1°-- 2°-3°- 4°) prof. Sori

e infine continuano gli sportelli di sostegno allo studio (prof. Terrei e Gelfusa)

Durante il corso di matematica per le classi quinte,
quinte si affronteranno problemi e quesiti di esame degli anni passati
relativi agli importanti argomenti di probabilità e di calcolo combinatorio;
combin
inoltre, si rivedranno argomenti richiesti
dagli studenti stessi.
Le variee attività si svolgeranno di pomeriggio, lunedì, martedì e giovedì nei locali della scuola, e saranno erogati a
titolo gratuito a tutti gli alunni che ne vorranno usufruire.
La partecipazione ai corsi e/o sportelli deve essere prenotata almeno due giorni prima della giornata in cui si
svolgerà l’attività scelta. A tal proposito al terzo piano dell’edificio, presso la postazione dei collaboratori scolastici,
sono state predisposte delle cartelline con i fogli di prenotazione (i singoli alunni o gruppi si possono
po
prenotare
specificando, dove è possibile, l’argomento da affrontare).

Il numero di alunni partecipanti sarà limitato a discrezione del docente del corso e/o sportello, in ogni caso non ci
sarà la possibilità di superare le 20 unità per attività
Eventuali variazioni saranno annotate dai docenti del corso e/o sportello sulle stesse cartelline.
Si invitano i docenti a farsi promotori dell’iniziativa con i propri studenti affinché possano essere eventualmente
guidati alla partecipazione.
Il servizio durerà per tutto il resto dell’anno scolastico secondo le date e modalità sintetizzate nello schema
sottostante.
Detto avviso è consultabile sul sito.
Ringrazio per la collaborazione e mi rendo disponibile per risolvere eventuali problematiche.
La responsabile del recupero
Prof.ssa Franca Donato

PIANO POTENZIAMENTO E/O RECUPERO DEL PENTAMESTRE a.s. 2016/17
Classi coinvolte

Materia

Martedì
14:30-16:00

LATINO

Modalità
dell’attività

corso

Docente

MARANGONI

Argomenti Trattati

Per gli argomenti
vedere foglio allegato
a cartellina di
prenotazione
A richiesta

Martedì 14:3017:30

sportello

INGLESE

Giovedì 14:3017:30

sportello

TESTA

A richiesta

MATEMATICA

Martedì
14:30-15:30

sportello

SORI

A richiesta

SOSTEGNO ALLO
STUDIO (in particolare
di matematica)

Martedì 16:0017:30

sportello

GELFUSA

A richiesta

Lunedì
14:30-16:00

sportello

TERREI

A richiesta

Giovedì
16:00-17:30

sportello

TERREI

A richiesta

INGLESE

PRIME

Giorno
e
ora

BOLLINI

Modalità di
prenotazione

Foglio al 3°piano

Aula
68
(4° PIANO)

65

Moduli orari di
mezz’ora per ogni
argomento prenotato

(4° PIANO)

Foglio al 3°piano

(4° PIANO)

65
69
(4° PIANO

67
(4° PIANO)

67
(4° PIANO

67
(4° PIANO

Classi coinvolte

Materia

LATINO

INGLESE

SECONDE

Giorno
e
ora
Martedì
16:00-17:30
Giovedì
14:30-16:00
Martedì
14:30-17:30

Modalità
dell’attività

corso

sportello

Docente

MARANGONI

BOLLINI

Argomenti Trattati

Per gli argomenti
vedere foglio allegato
a cartellina di
prenotazione
A richiesta

INGLESE

Giovedì
14:30-17:30

sportello

TESTA

A richiesta

MATEMATICA

Martedì
15:30-16:30

sportello

SORI

A richiesta

SOSTEGNO ALLO

Martedì
14:30-16:00

sportello

GELFUSA

A richiesta

Modalità di
prenotazione

Foglio al 3°piano

Aula
68
(4° PIANO))

65

Moduli orari di
mezz’ora per ogni
argomento prenotato

(4° PIANO)

Foglio al 3°piano

(4° PIANO)

65
69
(4° PIANO

67

STUDIO (in particolare
di matematica)

Lunedì
16:00-17:30

sportello

TERREI

A richiesta

(4° PIANO)

Giovedi
14:30-16:00

sportello

TERREI

A richiesta

67
(4° PIANO

Classi coinvolte

Materia

LATINO

Giovedì
16:00-17:30

Modalità
dell’attività

corso

Docente

MARANGONI

Argomenti Trattati

Per gli argomenti
vedere foglio allegato
a cartellina di
prenotazione
A richiesta

Martedì 14:3017:30

sportello

INGLESE

Giovedì
14:30-17:30

sportello

TESTA

A richiesta

MATEMATICA

Giovedì
14:30-15:30

sportello

SORI

A richiesta

INGLESE

TERZE

Giorno
e
ora

BOLLINI

Modalità di
prenotazione

Foglio al 3°piano

Aula
68
(4° PIANO)

65

Moduli orari di
mezz’ora per ogni
argomento prenotato

(4° PIANO)

Foglio al 3°piano

(4° PIANO)

65
69
(4° PIANO)

Classi coinvolte

QUARTE

Materia

Giorno
e
ora

Modalità
dell’attività

Docente

Argomenti Trattati

INGLESE

Martedì
14:30-17:30

sportello

BOLLINI

A richiesta

INGLESE
MATEMATICA

Giovedì
14:30-17:30
Giovedì
15:30-16:30

sportello
sportello

TESTA
SORI

A richiesta
A richiesta

Modalità di
prenotazione

Aula

Moduli orari di
mezz’ora per ogni
argomento prenotato

(4° PIANO)

Foglio al 3°piano

(4° PIANO)

65
65
69
(4° PIANO)

Classi coinvolte

QUINTE

Materia

MATEMATICA

Giorno e
ora

Modalità
dell’attività

Docente

Argomenti Trattati

Modalità di
prenotazione

Martedì
14:30-16:30

Corso

FRANCINI

A tema

Foglio al 3°piano

Aula
64
(4° PIANO)

