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Oggetto: Attivazione corsi di recupero

Si comunica che da martedì 28 febbraio p.v., saranno attivati i corsi di recupero, per le classi e le discipline

dove il numero di alunni e alunne e'risultato significativo.
lcorsiavranno durata differenziata a seconda della tipologia dicorso e dall'indirizzo di studi; in particolare

avranno durata di 1-2 ore i corsi di Matematica per lo Scientifico e di Greco per il Classico, tutti gli altricorsi
avranno la durata di 9 ore.

I corsi verranno svolti presso la sede di via Duca d'Aosta, e saranno scaglionati in due turni, come da tabella

MAR 28102 MER 1/03 cto2lo3 vEN 3/03

L4:30-16:00 MATEMATICA sc+cl FISICA sc / GRECO cl MATEMATICA sc+cl FISICA sc / GRECO cl

16:00-17:30 LATINO INGLESE LATINO ING LESE

LUN 6/03 MAR 7/03 MER 8/03 Gro 9/03

14:30-16:00 MATEMATICA sc+cl FISICA sc/ GRECO cl MATEMATICA sc+cl FISICA scl GRECO cl

16:00-17:30 LATINO INGLESE LATINO INGLESE

LUN 13/03 MAR 14 MER 15 Gro 16

14:30-16:00 MATEMATICA sc+cl FISICA sc/ GRECO cl MATEMATICA sc+cl FISICA sc/ GRECO cl

16:00-L7:30 LATINO INGLESE LATINO INGLESE

LUN 20 MAR 21

14:30-L6:00 MATEMATICA solo sc MATEMATICA solo sc

16:00-17:30 GRECO GRECO



Di seguito, il prospetto con i corsi attivati e dei docenti assegnati

corso indirizzo disciplina docente classi sezronl n. alunni

m1a scientifico matematica ADAMO prime sc. ord. L7

mLb scientifico matematica
SCHIFANO

F. prime sc. appl 13

m2 scientifico matematica AGUANNO seconde tutte 16

m3 scientifico matematica CANINO F. terze tutte t7
m4 scientifico matematica MANIACI q ua rte tutte 16

f1a scientifico fisica CANDELA prime B-C-E 13

f1b scientifico fisica FALLUCCA pnme G-H-D 13

f2 scientifico fisica GALIA seconde tutte 10

f3 scientifico fisica BENIVEGNA terze tutte 13

f4T scientifico fisica CARPINTERI quarte escl. H-E 'J.1.

f4c. scientifico fisica SIRAGUSA q ua rte H-E t1

ingl sc. + cl inglese TOBIA prime tutte 1.6

lat 1 sc. + cl latino PALERMO prime tutte 18

lat 2 scientifico latino SPEZIA seconde tutte 14

gre 1 classico greco ANDOLINA pnme tutte 9

gre 3 classico greco SARTI terze tutte 15

mat 3 classico matematica LO PRESTI terze tutte 1.1

mat 4 classico matematica CALAMIA q ua rte tutte 10

Gli eventuali studenti che non vogliano awalersi del servizio scolastico, dovranno comunicarlo, tramite la
mail istituzionale tpis029005 (O istruzione. it.

Per gli alunni minorenni, la comunicazione va fatta dai genitori

Trapani 2410212023


