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Circolare n. 25         del 06 ottobre 2022 
   Agli Studenti e famiglie 
                                                                                                                 Ai Docenti 
                                                                                                                            Al Personale ATA 
 

Oggetto: Organizzazione corsi e sportelli di recupero/potenziamento di Inglese e  
Matematica  
 
Da lunedì 10  ottobre saranno attivi interventi di supporto per le materie di Matematica e Inglese 
dalle ore 14:15 alle ore 15:15 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario sotto riportato. 
 
Per il recupero/potenziamento di matematica si tratta di lezioni su argomenti specifici che 
verranno comunicati nel corso dell’anno, di mese in mese. Nel calendario sono riportati gli 
argomenti del mese di ottobre. 
Per gli sportelli di inglese si tratta invece di consulenza individuale o in mini gruppi su argomenti di 
interesse e la prenotazione va effettuata tramite mail inviata al docente.  Gli studenti che, dopo 
essersi prenotati, non si presenteranno allo sportello dovranno giustificare l’assenza al docente, 
pena l’esclusione da ulteriori possibilità di partecipazione. 
Di seguito il calendario degli interventi di recupero con il nominativo del docente e l’aula di 
svolgimento. 

DOCENTE GIORNI AULA ORARIO DESTINATARI  

SPORTELLO INGLESE  
DI GENNARO MARTEDI' - GIOVEDI' 1 14:15-15:15  studenti del triennio  

GIACOVAZZI LUNEDI'-MERCOLEDI' 6 14:15-15:15  studenti del biennio  

MENGONI MARTEDI'- MERCOLEDI' 2 14:15-15:15 studenti triennio  

PIANEZZA MARTEDI'  3 14:15-16:15  studenti del biennio  

CORSI DI MATEMATICA 
ARGOMENTI mese di 

OTTOBRE 

PASELLO LUNEDI' 11 14:15-15:15 classi quarte 
Disequazioni di grado 
superiore al primo 

PIETRA VENERDI' 6 14:15-15:15 classi prime  
Operazioni e problemi 
in R 

SCALCO VENERDI' 5 14:15-15:15 classi seconde 

Polinomi ,prodotti 
notevoli, 
scomposizioni 

VENTURA A. GIOVEDI' 11 14:15-15:15 classi terze 
Radicali; rette nel piano 
cartesiano 

VENTURA A. VENERDI' 11 14:15-15:15 classi seconde e terze 
Equazioni di 1 grado e 
problemi 

ZELASCHI MARTEDI' 11 14:15-15:15 classi quinte 
Caratteristiche generali 
delle funzioni 

                                                         La Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito  
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