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Circolare n. 41bis        del 12 ottobre 2021 
 

   Agli Studenti e famiglie 

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                             Al Personale ATA 

 

Oggetto: Aggiornamento organizzazione corsi e sportelli di recupero o 

potenziamento di Inglese, Matematica e Fisica   

Da lunedì 11/10/2021 saranno attivi sportelli di supporto per le materie di Matematica, Fisica e 

Inglese e corsi di recupero di matematica per il biennio che si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 

15:30 dal lunedì al venerdì. 

I corsi di matematica per il biennio sono riservati agli studenti segnalati dai docenti di classe  sul 

registro elettronico: i genitori devono autorizzare come permesso di rientro a scuola (attenzione a 

non farvi sfuggire questo invito, utile per il recupero e il potenziamento delle materie). 

 

Per il triennio gli sportelli di matematica e fisica sono aperti a tutti gli studenti. Per le prenotazioni 

degli sportelli è presente,  all’ingresso al centralino, un raccoglitore: quando uno studente 

desidera prenotarsi deve compilare il modulo che verrà inserito settimanalmente, con nome 

cognome classe e argomento sul quale si richiede la spiegazione. 

 

Per quanto riguarda gli sportelli di inglese sono aperti a tutti gli studenti della scuola che in base al 

giorno desiderato e alla frequenza di una classe di biennio o triennio, possono prenotarsi. La 

prenotazione va effettuata tramite mail inviata al docente: 

giacovazzi.pietro@lascaravaggio.it 

mengoni.danielalinda@lascaravaggio.it 

pianezza.carolina@lascaravaggio.it 

borzomi.divina@lascaravaggio.it 

In oggetto alla mail scrivere ”Prenotazione sportello” e nel testo indicare Nome e cognome, 

classe e argomento sul quale si richiede la spiegazione. Attendere poi conferma, sempre via Mail, 

da parte del docente.   

Per poter accedere agli sportelli è necessario avere, in occasione del primo incontro,  

l’autorizzazione scritta firmata da un genitore (in allegato alla presente) da consegnare 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. 

Qui di seguito il calendario degli interventi di recupero con il nominativo del docente e l’aula di 

svolgimento. 
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         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Esposito 

        Dott.ssa Annalisa Espos 

  

ATTIVITA' 
ORA 

INIZIO 
ATTIVITÀ 

ORA FINE 
ATTIVITÀ 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Corso Matematica 
studenti  1E-1F-1G-

1H-1I 
14:30 15:30 

Professor 
SEMENZATO 

AULA 10 

Professor 
SEMENZATO 

AULA 11 
 

 

 
Corso di 

Matematica 
studenti  1B e 1C 

14:30 15.30 
    

Professoressa 

PASELLO 

AULA 11 

Corso di 
Matematica 

studenti 1A e 1D 
14,30 15,30   

Professoressa 
ZELASCHI 
AULA 10 

 
 

Corso di 
Matematica 

studenti  2E-2G-2H 
14:30 15:30 

Professoressa 
SCALCO 
AULA 3 

    

Corso di 
Matematica 

studenti  2C-2D-2F 
14:30 15.30  

Professoressa 
BRACCO 
AULA 5 

   

Corso Matematica 
studenti 2A e 2B 

14:30 15.30   
Professoressa 

BRACCO 
AULA 5 

  

Sportello 
Matematica e 
Fisica Triennio 

14,30 15,00 
 

Professor 
VENTURA 
AULA 10 

  

Professor 
VENTURA 
AULA 10 

Sportello 
Matematica e 
Fisica Triennio 

15,00 15,30  
Professor 
VENTURA 
AULA 10 

  

Professor 
VENTURA 
AULA 10 

 

Sportello Inglese 
Biennio 

14.30 15.30 
 

Professoressa 
PIANEZZA 

AULA 3 
 

Professoressa 
PIANEZZA 
AULA 11 

 

Sportello Inglese 
Biennio 

14.30 15.30 
Professor 

GIACOVAZZI 
AULA 6 

Professor 
GIACOVAZZI 

AULA 6 
   

Sportello Inglese 
Triennio 

14.30 15.30 
Professoressa 

MENGONI 
AULA 11 

 
Professoressa 

MENGONI 
AULA 11 

  

Sportello Inglese 
Triennio 

14.30 15.30  
Professoressa 
BORZOMI’ 

AULA 1 
   

Sportello Inglese 
Triennio 

14.30 15.30     
Professoressa 
BORZOMI’ 

AULA 6 
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Data………………………………… 

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

DICHIARO 
di aver preso visione della circolare nr. 41 dell’11/10/2021 sulle 
attività di recupero e/o potenziamento in Inglese, Matematica e 
Fisica, 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 
 
 
           Firma………………………. 

 

 
 

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 
 
 
 
 
          Firma………………………. 
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