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Circolare n. 0394         Ancona, 01.03.2023 
 

Agli ALUNNI INDIVIDUATI PER IL CORSO DI 
RECUPERO IN MATEMATICA delle classi:  

  1AAG, 1AC, 1BAGC, 1ABS, 1AM, 1CBS, 1DBA e 1EBAS 
Alle rispettive Famiglie 

AI DOCENTI DEI RISPETTIVI C.d.C 
AL PERSONALE ATA 

p.c. DSGA 
p.c. all’Ufficio Tecnico 

OGGETTO: RECUPERO DI MATEMATICA classi prime 
 
Si comunica alle componenti in indirizzo che le lezioni previste per  l’attuazione del corso di recupero di 
Matematica si terranno a partire da lunedì 6 marzo  come da calendario allegato: 
 

modulo classi giorni orario aula 

Matematica 1 
Docente: prof. 
Argazzi  

1Abs( tot alunni 4), 
1Bbs (tot alunni 5), 
1Cbs (tot alunni 6) e 
1Dba (tot alunni 1) 

Merc. 15/03 
Merc. 22/03 
Merc. 29/03 

14:30-16:00 
14:30-16:00 
14:30-16:30 

B26 

Matematica 2 
Docente: prof.ssa 
Bartolini  

1Ebas (tot alunni 8) e 
1Am (tot alunni 9) 

Mart.   7/03 
Mart. 14/03 
Lun.   20/03 

13:30-15:30 
13:30-15:30 
14:30-15:30 

B26 

Matematica 3 
Docente: prof 
Bellucci 

1Ac (tot alunni 8), 
1Aag (tot alunni 3) e 
1Bagc (tot alunni 4) 

Lun.     6/03 
Lun.   13/03 
Lun.  20/03 

14:30-16:00 
14:30-16:00 
14:30-16:30 

B27 

 
Il calendario potrà subire variazioni in funzione degli impegni della classe o degli insegnanti 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE  
Gli studenti che non torneranno alle rispettive abitazioni, al termine delle lezioni e fino all’inizio dell’attività, 
si sposteranno nell’atrio del plesso A, antistante la zona bar per la consumazione del pasto sotto la 
sorveglianza del docente incaricato per l’effettuazione del corso e prima dell’inizio del corso accompagnati 
dai docente si recheranno nell’aula individuata per lo svolgimento dell’attività.  
 (Le ore effettuate dai docenti individuati per la sorveglianza verranno inserite in B.O.) 
 
N.B. Si ricorda ai genitori degli alunni che la partecipazione al corso di recupero è consentita previa 
compilazione dell’autorizzazione allegata da consegnare al docente del corso il primo giorno di inizio del 
corso. 
 
Cordiali saluti 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(Autorizzazione da riconsegnare, con firma al docente del corso)  

  
Il/La sottoscritto/a (oppure i sottoscritti genitori dell’alunno/a) __________________________________ 

_________________________________________della classe _________ con la presente dichiara/dichiarano di aver 

preso visione della circolare relativa al corso di recupero di Matematica classi prime e autorizzano la partecipazione 

del/della proprio/a figlio/a 

In fede  

 Ancona, lì                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                          Firma dei genitori/tutori  

                                                                                                      _____________________________  

_____________________________ 

 


