
CIRCOLARE N.  103  del 17 gennaio 2019 

Ai docenti interessati 

Al Dsga 

Agli studenti interessati e alle loro famiglie 

Bacheca/sito web 

OGGETTO: avvio corsi di recupero 
Si porta a conoscenza di tutti gli studenti interessati (vedasi allegato pubblicato sulla Bacheca/Corsi 

Recupero) che da lunedì 21 gennaio prenderanno avvio i corsi di recupero con il calendario 

dettagliato qui sotto. 
Le attività di tutoraggio saranno oggetto di una successiva comunicazione. 
 

MATEMATICA prime 

1B+1F+1M+1N (gruppo MAT.1.1) 

 MATEMATICA prime 

1E+1G+1H+1O (gruppo MAT.1.2) 

docente: GRAZIOLI  docente: GAMBINI 

martedì 22 gennaio 14:00-15:30  martedì 22 gennaio 14:00-15:30 

martedì 29 gennaio 14:00-15:30  martedì 29 gennaio 14:00-15:30 

martedì 5 febbraio 14:00-15:30  martedì 5 febbraio 14:00-15:30 

mercoledì 6 febbraio 14:00-15:30  mercoledì 6 febbraio 14:00-15:30 

martedì 12 febbraio 14:00-15:30  martedì 12 febbraio 14:00-15:30 

 

LATINO prime 

1B+1C+1D (gruppo LAT.1.1) 

 LATINO prime 

1E+1G+1M+1N (gruppo LAT.1.2) 

docente: ROMANÒ  docente: VINCELLI 

giovedì 24 gennaio 14:00-15:30  mercoledì 23 

gennaio 

14:00-15:30 

lunedì 28 gennaio 14:00-15:30  lunedì 28 gennaio 14:00-15:30 

giovedì 31 gennaio 14:00-15:30  mercoledì 30 

gennaio 

14:00-15:30 

giovedì 7 febbraio 14:00-15:30  giovedì 7 febbraio 14:00-15:30 

giovedì 14 febbraio 14:00-15:30  giovedì 14 febbraio 14:00-15:30 
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Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa 
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LATINO prime 

1I+1L+1O (gruppo LAT.1.3) 

docente: MORESCHINI 

giovedì 24 gennaio 14:00-15:30 

lunedì 28 gennaio 14:00-15:30 

giovedì 31 gennaio 14:00-15:30 

giovedì 7 febbraio 14:00-15:30 

giovedì 14 febbraio 14:00-15:30 

 

 

MATEMATICA seconde 

2A+2C+2G+2L (gruppo MAT.2.1) 

 MATEMATICA seconde 

2F+2H+2I (gruppo MAT.2.2) 

docente: PIERONI  docente: PIERONI 

martedì 22 gennaio 14:00-15:30  martedì 22 gennaio 15:40-17:10 

lunedì 28 gennaio 15:40-17:10  lunedì 28 gennaio 14:00-15:30 

martedì 29 gennaio 14:00-15:30  martedì 29 gennaio 15:40-17:10 

martedì 5 febbraio 15:40-17:10  martedì 5 febbraio 14:00-15:30 

martedì 12 febbraio 14:00-15:30  martedì 12 febbraio 15:40-17:10 

 

LATINO seconde 

2A+2E+2I+2F+2L (gruppo LAT.2.1) 

  

docente: RATTI   

giovedì 24 gennaio 14:00-15:30    

giovedì 31 gennaio 14:00-15:30    

lunedì 4 febbraio 14:00-15:30    

giovedì 7 febbraio 14:00-15:30    

giovedì 14 febbraio 14:00-15:30    



MATEMATICA 3B+3D 

rivolto a tutti gli alunni delle classi indicate 

che nella lettera hanno avuto l'indicazione 

tutoraggio o corso di recupero 

 FISICA 3B 

rivolto a tutti gli alunni delle classi indicate 

che nella lettera hanno avuto l'indicazione 

tutoraggio o corso di recupero 

docente: MARTINI  docente: SABBATINO 

giovedì 24 gennaio 14:00-16:00  mercoledì 23 

gennaio 

14:00-15:30 

giovedì 31 gennaio 14:00-16:00  mercoledì 30 

gennaio 

14:00-16:00 

giovedì 7 febbraio 14:00-16:00  mercoledì 6 febbraio 14:00-16:00 

giovedì 14 febbraio 14:00-15:30  mercoledì 13 

febbraio 

14:00-16:00 

 

MATEMATICA 4A 

rivolto a tutti gli alunni delle classi indicate 

che nella lettera hanno avuto l'indicazione 

tutoraggio o corso di recupero 

 FISICA 4A 

rivolto a tutti gli alunni delle classi indicate 

che nella lettera hanno avuto l'indicazione 

tutoraggio o corso di recupero 

docente: ZULLI  docente: ZULLI 

giovedì 24 gennaio 14:00-15:30  lunedì 21 gennaio 14:15-15:45 

giovedì 31 gennaio 14:00-16:00  lunedì 28 gennaio 14:15-16:15 

giovedì 7 febbraio 14:00-16:00  lunedì 4 febbraio 14:15-16:15 

giovedì 14 febbraio 14:00-16:00  lunedì 11 febbraio 14:15-16:15 

 

Grato per la collaborazione, 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti  

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 


