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CIRC. N. 152          Milano, 05.11.2019 

 
           Agli studenti  

        Ai docenti matematica-fisica 
                              Ai genitori Classi terze 

DA LEGGERE IN CLASSE         SITO 

Una copia in ogni bacheca della classe 

Oggetto: moduli di recupero di matematica/fisica (novembre-dicembre) 

Nel periodo 12 novembre – 17 dicembre l’Istituto attiva alcuni moduli tematici di matematica e fisica, rivolti agli studenti che in 

questi primi mesi di scuola abbiano incontrato difficoltà in tali discipline. L’iniziativa, che non sostituisce i corsi di recupero che 

verranno organizzati nel pentamestre, si configura come un’opportunità ulteriore di sostegno agli studenti. 

Date, orari ed argomenti trattati sono riportati nel seguente prospetto. 

giorno docente orario argomenti aula 

mar 12/11 prof. Pontonio 14-16 cinematica 3 D 

mar 12/11 prof.ssa Merri 14-16 funzioni, piano cartesiano, retta 4 D 

mer 13/11 prof. Baggesi 14-16 cinematica 3 D 

mer 13/11 prof.ssa Pozzi 14-16 funzioni, retta 4 D 

mar 19/11 prof. Pontonio 14-16 cinematica 3 D 

mer 20/11 prof. Baggesi 14-16 retta 3 D 

lun 25/11 prof. Cervesato 14-16 cinematica 4 D 

mar 26/11 prof.ssa Merri 14-16 cinematica 3 D 

mer 27/11 prof. Baggesi 14-16 retta, fasci rette 3 D 

ven 29/11 prof.ssa Pozzi 14-16 retta, fasci rette 3 D 

mar 3/12 prof. Cervesato 14-16 retta, fasci rette 3 D   

mer 4/12 prof.ssa Pozzi 14-16 retta, fasci rette 3 D 

mar 10/12 prof.ssa Parolo 14-16 circonferenza 3 D 

mer 11/12 prof.ssa Campaner 14-16 circonferenza 3 D 

mar 17/12 prof.ssa Parolo 14-16 circonferenza 3 D 

 

Il numero massimo di studenti per ogni modulo è pari a 15.  

Gli studenti interessati a partecipare dovranno obbligatoriamente iscriversi in biblioteca.  

Per ciascun modulo le iscrizioni si chiudono due giorni prima della data in cui si tiene la lezione: ad esempio, il termine ultimo 

per iscriversi al primo modulo è il 10/11.2019. 

 

Il coordinatore del Dipartimento di Matematica                                                                     La Dirigente Scolastica 

Prof. Ivan Cervesato                                                                                                    dott.ssa  Alessandra Condito 
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