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Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classi seconde e terze  
Al DSGA 

 
 

Oggetto: progetto di recupero mese di ottobre 2021 – Scuola Secondaria di Primo Grado classi 
seconde e terze. 
 
Si comunicano le date per i pomeriggi di recupero relativo alle discipline di matematica e inglese 
(classi seconde) e italiano (classi terze).  Il progetto prevede rientri pomeridiani gratuiti per i 
ragazzi secondo i giorni e gli orari che seguono. Si prevede entrata ed uscita autonoma (salvo 
diversa comunicazione dei genitori da consegnare al coordinatore di classe). Eventuali modifiche 
del calendario saranno comunicate tempestivamente con avviso dettato sul diario. Gli incontri si 
svolgeranno presso le aule di Via delle Vigne della Scuola  Secondaria secondo gli appuntamenti di 
seguito elencati. Si prega di consegnare la conferma dell’autorizzazione al corso del proprio figlio 
al docente di riferimento del corso. 

Gli incontri programmati saranno: 
giovedì 7 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (matematica)   e terze (lettere) 

Lunedì 11 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (inglese) 

15.00-16.00: classi 2A e 2C;  

16.00-17.00: classi 2B e 2D; 

giovedì 14 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (matematica)   e terze (lettere). 

 



Lunedì 18 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (inglese) 

15.00-16.00: classi 2B e 2D;  

16.00-17.00: classi 2A e 2C; 

giovedì 21 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (matematica)   e terze (lettere) 

Lunedì 25 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 

classi coinvolte: seconde (inglese) 

15.00-16.00: classi 2A e 2C;  

16.00-17.00: classi 2B e 2D; 

Il dirigente scolastico 
Stefania Zega 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE 

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________________________ 

GENITORE  DELL’ALUNNO_______________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE ______________________SEZ_________________________ 

Confermo autorizzazione alla partecipazione al corso di recupero di mio figlio/a in (sottolinea le 

materia o le materie interessate)  

□ Matematica 

□ Inglese 

□ Italiano 

 con entrata e uscita e autonoma secondo la comunicazione di cui sopra. 

FIRMA DEL GENITORE                     


