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Circolare n. 226 del 22 febbraio 2019 
 

Ai docenti di Latino, Greco, Matematica del Liceo 
Agli alunni del Liceo  

 
OGGETTO: Attività di recupero di Latino, Greco e Matematica per il Liceo 
 
A partire da lunedì 25 febbraio avranno inizio le attività di recupero e di sportello di Latino, Greco e Matematica per le classi IV, 
V, I e II.  
Corsi di recupero di Latino: 
- Classi IV A e IV C: prof.ssa Costoloni (8 ore); 
- Classi IV B e IV D: prof.ssa Chiummo (8 ore); 
- Classi V: prof.ssa Benedetti (10 ore); 
- Classi I : prof.ssa Pisano (10 ore); 
Corsi di recupero di Greco: 
- Classi IV: prof.ssa Canino(10 ore); 
- Classi V: prof.ssa Soldani (10 ore); 
- Classi I : prof.ssa Soldani (10 ore); 
- Classi II: prof.ssa Bicchielli (10 ore). 
Saranno attivati, sempre a partire da lunedì 25, le seguenti attività di sportello: 

- Latino e Greco: prof.Baldacci (6 ore); 
- Latino e Greco: prof.ssa Bicchielli (10 ore); 
- Matematica: prof.ssa Tarini (20 ore); 
- Matematica: prof.ssa Sbrana (20 ore) 

 
Per partecipare alle attività di sportello, facoltative e non obbligatorie, occorre prenotare, nei giorni precedenti, indicando il 
proprio nominativo nei fogli presso la portineria al Piano Terra.  
 
Gli orari dei corsi e degli sportelli verranno comunicati sul sito della scuola nella sezione dedicata alle attività di recupero e 
potenziamento. 
 
I docenti titolari delle discipline comunicheranno i nominativi degli allievi cui sono destinati i corsi e faranno loro presente 
l’obbligo di frequenza. Agli stessi compete la scelta degli argomenti da approfondire, la preparazione dei materiali di lavoro e la 
verifica finale. Oltre alle suddette attività, continuano i corsi degli allievi della Scuola Normale, che si svolgono con cadenza 
regolare secondo gli orari indicati sul sito.  
  

 
                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
   firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
  del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
 Inserimento sul sito della scuola 
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