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Settala, 19 gennaio 2023 
Circ. n. 129 C/23  

       All’attenzione: 
-Genitori classi 3^A - 3^B-3^C- 

3^D 
 

      -Personale ATA 
              -DSGA 

      -Tutti i docenti 

       Scuola Secondaria I grado di  Settala 

 

Sito sez. Circolari famiglie 

E-mail 

 
Oggetto: Corso di recupero di matematica classi 3^A/3^B/ 3^C/3^D 

Scuola secondaria di Settala 
 

Si informano le SS.LL. che nell’ambito delle attività previste dal P.T.O.F. per l’arricchimento dell’offerta 

formativa,  dal giorno 24 gennaio 2023, avranno inizio i corsi di recupero di Matematica, tesi al miglioramento dei 

livelli di apprendimento e  rivolti agli studenti delle classi terze, individuati dai Consigli di Classe. 

I corsi di recupero saranno tenuti dalle prof.sse Benatti Sara, Levy Claudia  e Colombo Chiara. 

 

Tempi: 

Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare secondo il seguente calendario: 
 

Martedì 24 gennaio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 

Martedì 31 gennaio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 

Martedì 07 febbraio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 

Martedì 14 febbraio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 

Martedì 21 febbraio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 

Martedì 28 febbraio dalle ore 14.20 alle ore 15.50 
 

Organizzazione: 

Il corso è completamente gratuito. 

Nella pausa pranzo (13:45-14:20) gli alunni potranno usufruire della mensa, ma in modo privato e senza alcun 

controllo né responsabilità da parte dell’Istituto.  

Gli alunni saranno suddivisi in due gruppi misti   

 

Destinatari: 

Alunni delle classi3^A - 3^B-3^C-3^D . Potranno essere depennati gli alunni che arrecheranno disturbo ai 

compagni durante le attività. 
 

Frequenza: 

Per gli alunni destinatari del Progetto, la frequenza dovrà essere regolare ed eventuali assenze andranno 

giustificate. 

 

Settala, li 19/01/2022  

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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.………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Tagliando di adesione da restituire alle coordinatrici delle classi 3^A/3^B/ 3^C/3^D entro il 23/01/2023) 

 

Il/La sottoscritto/a …………..………………………….…………………………………. dichiara di 

□ essere interessato □ non essere interessato 

che il/la proprio/a figlio/a …………..……………………………...…………… della classe 3a…….   partecipi al 

Corso di recupero di matematica organizzato dalla Scuola nelle date e con le modalità sopra indicate. 

 

Settala, ………………………… Firma del genitore …………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


