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 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 103 
 

 Ai docenti, ai genitori e agli alunni  
delle classi seconde della  Scuola Sec. di I gr. 
“BUONSANTO”  

 
OGGETTO: Attivazione corso di recupero extracurricolare in ambito logico-matematico.  
 
Si comunica che la prima parte del progetto extracurricolare per il recupero delle carenze formative 
in ambito logico-matematico verrà attivato in orario pomeridiano nei locali della Scuola 
“BUONSANTO” secondo il calendario di seguito allegato. 
 
Per Le Classi Seconde: 
 

Martedì  11 febbraio dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  18 febbraio dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Mercoledì  26 febbraio dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  3 marzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  10 marzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  17 marzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  24 marzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Martedì  31 marzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

 
Per Le Classi Terze: 
 

Martedì  11 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  18 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  3 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Mercoledì   11 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  24 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  7 aprile dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  5 maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì  12 maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 
Per le sole classi seconde, gli alunni nei giorni sopraindicati, dalle ore 13:00 alle ore 13:30 
consumeranno un pranzo al sacco. 
Gli alunni destinatari  del corso sono stati individuati e segnalati dai docenti di Matematica in base 
agli esiti degli scrutini quadrimestrali. 
 
Gli alunni parteciperanno al corso di recupero previa autorizzazione firmata dai genitori e consegnata 
ai rispettivi  docenti referenti, prof.ssa Bruno Marilena per le classi seconde e prof. Vale Francesco 
per le classi terze. 

                                                                                  Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                            Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2  D.L. 39/93 


