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A tutti i Docenti 

Agli Studenti di tutte le classi e alle loro Famiglie   
Alla Segreteria 
 
[e-mail; albo; atti;sito web ; infoschool] 

 
Oggetto: Orari recupero  lingua inglese  - 2^ quadrimestre  

A partire dal 13  marzo 2017  e fino al 28  aprile 2017  saranno avviati  per la lingua inglese  i corsi 

di recupero  secondo le fasce orarie e le classi sotto indicate: 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
orario 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12.00-13.00     
Recupero 1D 
Prof. Conti 
Sede : 1D 

 
Recupero  
1C -1E 
Prof.  Micheletti 
Sede: 1C 

13.00-14.00  
Recupero  
4G+4B  
Prof.PRATI 
 
Sede :1E 
 
 

 
Recupero 1A 
Prof. Aliprandi  
 
Sede:1A 

 
Recupero  
2G+2C 
Prof.PRATI 
 
Sede:2F 

 
Recupero 2E  
E studenti classi 
seconde 
Prof. Picetti 
 
Sede : 2E 

Recupero  
3A-3D-3E 
Prof. Aliprandi 
 
Sede : 3E 

 Recupero  
2B+3B  
Prof. Conti 
dalle 13,30-15,00 
Sede:2B 
 
 

Recupero  
2D-2F 
Prof. 
Micheletti  
 
Sede :2D 

 Recupero  
1B+1C 
Prof. Conti 
dalle 13,30-15,00 
Sede: 1C  
 

 

14.00-15.00  
 
 
 

  Recupero 5B  
Prof:Picetti 
e studenti classi 
quinte  
Sede: 5B  
 

 

NOTA DI CHIARIMENTO:  
I nominativi dei ragazzi  che necessitano del corso di  recupero saranno segnalati direttamente dal 

docente  titolare al  docente del corso, dopo aver verificato l’effettiva possibilità degli studenti  a 
parteciparvi. Pertanto le iscrizioni  verranno  effettuate esclusivamente a cura dei docenti. 
 Gli studenti non segnalati dal docente ma desiderosi di consolidare le conoscenze, aderendo al corso di 
recupero, potranno iscriversi  comunicando il proprio nominativo  direttamente al loro docente di lingua 

Inglese . 
Nel caso l’insegnante  del corso di recupero non avesse alunni iscritti presterà il proprio orario di servizio 
il mattino nelle proprie ore a disposizione segnalandolo in segreteria (Sig.ra Ornella). 

Si confida come sempre che , con la collaborazione di tutti, le preziose risorse messe a disposizione 
possano portare al successo formativo di tutti gli alunni. 
Distinti saluti  
 
Il Dirigente scolastico    
Dott. Angela BOZZI 
 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 


