
 

Via Prinetti, 47   Cod. mecc.  MISL020003       www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano   Cod. fisc. 80094670157      segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it      posta certificata 
misl020003@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 148           del 07/03/2022 
 

   Agli Studenti e famiglie 

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                              Al Personale ATA 

 

Oggetto:  Nuova organizzazione corsi e sportelli di recupero di  Matematica e Fisica 

Si comunica che, come preannunciato con la circolare 105,  dal 14 marzo sarà attiva la nuova 

organizzazione degli interventi di recupero di Matematica e Fisica. 

Per quanto riguarda il proseguimento degli incontri del progetto “imparare ad imparare la 

matematica” questi saranno dedicati al biennio e alle classi terze ( i tutor saranno invece sia del 

biennio sia del triennio) e saranno così calendarizzati: 

GIORNO CLASSI DOCENTE ORARIO AULA 

LUNEDI’ Classi terze  Zelaschi 14:30-15:30 Aula 11 

LUNEDI’ Classi prime Tramontana 14:30-15:30 Aula MOSTRE 

MARTEDI’ Classi seconde Giaffredo 14:30-15:30 Aula MOSTRE 

GIOVEDI’ Classi prime Tramontana 14:30-15:30 Aula MOSTRE 

VENERDI’ Classi seconde Giaffredo 14:30-15:30 Aula MOSTRE 

 

Gli studenti che intendono partecipare (sia come tutor sia come tutee) devono,  al primo incontro, 

venire muniti di permesso se non lo hanno già consegnato durante il primo modulo del progetto 

effettuato nei mesi di novembre e dicembre (vedi allegato). 

 

Gli sportelli di recupero e potenziamento di Matematica e Fisica saranno dedicati esclusivamente 

al triennio, si svolgeranno come sempre dalle 14:30 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì, con la 

seguente distribuzione: 

GIORNO DOCENTE ORARIO AULA 

LUNEDI’ Scalco  14:30-15:00 + 15:00-15:30 3 

LUNEDI’ Semenzato 14:30-15:00 + 15:00-15:30 10 

MARTEDI’ Bracco 14:30-15:00 + 15:00-15:30 5 

MARTEDI’ Semenzato 14:30-15:00 + 15:00-15:30 11 

MARTEDI’ Ventura 14:30-15:00 + 15:00-15:30 2 

MERCOLEDI’ Bracco 14:30-15:00 + 15:00-15:30 5 

GIOVEDI’ Zelaschi 14:30-15:00 + 15:00-15:30 10 

VENERDI’ Pasello 14:30-15:00 + 15:00-15:30 11 

VENERDI’ Ventura 14:30-15:00 + 15:00-15:30 10 
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Le  prenotazioni degli sportelli avverranno sui moduli del raccoglitore posto all’ingresso al 

centralino e contraddistinto con il nome MATEMATICA e FISICA. 

Gli studenti di una classe che desiderano prenotarsi devono compilare il modulo, con la data scelta 

per lo sportello, presente nel raccoglitore posto in portineria, indicando nome cognome classe e 

argomento sul quale si richiede la spiegazione.  

Sono ammessi fino ad 8 studenti contemporaneamente purchè desiderino ripasso e aiuto sullo 

stesso argomento. 

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. E’ altresì scorretto 

e da evitare la cancellazione degli iscritti all’ultimo momento perché toglie la possibilità ad altri di 

usufruire dell’aiuto. 

 

 

          

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Esposito 
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Per gli studenti minorenni 

 

Per gli studenti maggiorenni 

 

 

 
Data………………………………… 

 
Io sottoscritto  ………………………………………………….. 

DICHIARO 
di aver preso visione della circolare nr. 63 dell’08/11/2021  relativa al progetto 
“imparare ad imparare la matematica” , sono consapevole che nell’orario 
compreso tra il termine delle lezioni e l’inizio dell’attività prenotata la scuola non 
è responsabile della vigilanza sull’alunno e  

AUTORIZZO  
 

mio figlio ………………………………………… della classe ……………..  a partecipare a dette 
attività scolastiche extracurricolari in orario compreso tra le 14:30 e le 15:30, per 
tutto l’anno scolastico in corso, nel pieno rispetto di tutti i regolamenti d’Istituto. 
 
          Firma………………………. 

 
Data………………………………… 

 
Io sottoscritto  ………………………………………………….. della classe …………….. 

DICHIARO 
di aver preso visione della circolare nr. 63  dell’08/11/2021  relativa al progetto 
“imparare ad imparare la matematica” , sono consapevole che nell’orario 
compreso tra il termine delle lezioni e l’inizio dell’attività prenotata la scuola 
non è responsabile della vigilanza sull’alunno e  dichiaro di partecipare a dette 
attività scolastiche extracurricolari in orario compreso tra le 14:30 e le 15:30, nel 
pieno rispetto di tutti i regolamenti d’Istituto per tutto l’anno scolastico in corso. 

          Firma………………………. 
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