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Circolare  n. 254      del  21 febbraio 2020 

A tutte le famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti interessati 

Al personale Ata 

Alla DSGA 

OGGETTO: Corsi di recupero 

Si informano le famiglie e gli studenti dell’ITE Pacinotti che alcuni corsi di recupero sono stati attivati e che 

altri verranno attivati a breve con il seguente calendario: 

Matematica classi  1A -1B – 1C – 1E  lunedì 13- 14 (prof.ssa Palla) – già attivo 

Matematica classi 1At- 1Bt-1D lunedì 13-14 (prof.ssa Fruzzetti)- già attivo 

Matematica classi 2At – 2Bt – 2A – 2B venerdì 13-14 (prof. Palla) – già attivo 

Matematica    classi 2B- 2C- 2D a partire dal lunedì 2 marzo 13.30-14.30 (prof.ssa Zito)  

Economia Aziendale classi terze a partire dal 13 marzo  venerdì 13.30-15.00 (prof. Meucci) 

Economia Aziendale classi quarte da martedì 3 marzo  14.15-16.16 (prof. Castelli) 

Economia Aziendale classi quinte a partire dal 13 marzo  venerdì 15.00-16.30 (prof. Meucci) 

Economia Aziendale classi prime   mercoledì  26 febbraio  14- 16(prof.ssa Fimmanò)  

Economia Aziendale classi seconde  lunedì 26 2 marzo  14- 16(prof.ssa Fimmanò)  

Fisica classi prime da venerdì 28 febbraio 13.30-14.30 (gruppo 1) – 14.30-15.30 (gruppo2) (prof. Marras) 

Tedesco  classe 4At da mercoledì 4 marzo dalle 13 alle 14 (6 ore) (prof.ssa Sperandeo) 

Tedesco classe 3At  da mercoledì 4 marzo dalle 14 alle 15 (6 ore) (prof.ssa Sperandeo) 

Tedesco classe 5At  da giovedì 5 marzo dalle 14.15-15.15 (6 ore) (prof.ssa Sperandeo) 

Inglese classe 3At  da lunedì 24 febbraio 13-14 (5 ore) (prof.ssa Paoli) 

Laddove non specificato i corsi avranno una durata totale di 10 ore 
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Si ricorda che gli studenti hanno a loro disposizione gli sportelli : 

-  lingua Inglese biennio – prof.ssa Franceschini  tutti i mercoledì  13.30 -14.30(prenotazioni dai custodi del 

1°piano) 

-  lingua francese – prof. Ricci  mercoledì biennio 13-14 – venerdì triennio 13 -14 

Gli studenti alla fine del percorso di recupero dovranno sostenere una prova  i cui i risultati saranno 

consegnati ai rispettivi docenti. 

Si chiede alle famiglie, che hanno manifestato il loro interesse ai corsi di recupero, di stimolare i propri figli 

a partecipare. 

Qualora i corsi fossero frequentati da meno di 8 studenti, lo stesso  sarà annullato 

 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma  

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 

 

 


