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Circolare Informativa n. 196  del 24 gennaio 2020

Agli studenti interessati della classe 4H
Agli studenti interessati 

delle classi 1A, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L
e (per il loro tramite) alle famiglie 
Ai  docenti Pastori, Rigacci, Stocchi

Al personale ATA
Al DSGA

Alla pubblicazione SUL SITO WEB 

OGGETTO: Rettifica al calendario attività di recupero insufficienze trimestre: inserimento classe 4H nello sportello di
Scienze  Naturali  per  le  classi  quarte;  rimodulazione  sede  e  orario  del  corso  di  Inglese  per  le  classi  prime  e
rimodulazione orario del corso di Matematica per le classi prime di Scienze Applicate.

Si comunica che  gli studenti interessati della classe 4H,  indirizzati in sede di scrutinio trimestrale al corso di
recupero di Scienze Naturali, sono stati inseriti fra i destinatari dello sportello di Scienze Naturali per le classi quarte ,
che si tiene nei giorni e nell’orario indicati nella circolare informativa n. 170 del 10 gennaio 2020, in cui si possono
trovare anche le istruzioni per la prenotazione. Si fa presente che il numero degli studenti previsti per questo sportello è
tale per cui tutti potranno fruirne secondo le loro esigenze.

Si  comunica  che,  a  causa  di  una  sovrapposizione  fra  il  corso  di  Inglese  per  le  classi  prime  e  il  corso  di
Matematica  per  le  classi  prime  di  Scienze  Applicate,  relativamente  ad  alcuni  studenti  della  classe  1H,  si  è  resa
necessaria una rimodulazione di sede ed orari come da tabella seguente: 

MATERIA CLASSI SEDE GIORNI  e DATE ORARIO N°
ORE

DOCENTE

Corso di 
MATEMATICA

1F, 1G, 1H, 1I Baldovinetti LUNEDI’ 27 gennaio; 3 e 17 feb-
braio

14:00-16:00 8 Stocchi

Corso di 
INGLESE

1A, 1D, 1E, 1F,1H, 1I, 1L Baldovinetti LUNEDI’ 27 gennaio; 3 e 17 feb-
braio

15:30-17:30 8 Pastori

Si  fa  presente  che,  allo  scopo  di  evitare  il  protrarsi  del  corso  di  Inglese  oltre  le  17:30,  permane  una
sovrapposizione di mezz’ora: gli studenti interessati della classe 1H terminano il corso di Matematica alle ore 16:00 e si
recano al corso di Inglese, che inizia alle ore 15:30. Si prevede il recupero delle ore di lezione non fruite nella settimana
dal 24 al 29 febbraio 2020, nella sede, nei giorni e negli orari che si comunicheranno in seguito, poiché non è possibile
stabilire al momento  quante saranno le lezioni da recuperare in tale periodo. 

                                    Il Dirigente Scolastico
                                 Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                  ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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