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CIRC. N. 250                         Milano, 08/01/2020 

 
           Agli studenti  

                 Ai docenti matematica 
                              Ai genitori Classi quinte 

DA LEGGERE IN CLASSE         SITO 

Una copia in ogni bacheca della classe 

 

Oggetto: moduli di recupero di matematica (gennaio-febbraio) 

 

Nel periodo gennaio-febbraio l’Istituto attiva alcuni moduli tematici di matematica, rivolti agli studenti che in questi primi mesi 

di scuola abbiano incontrato difficoltà in tale disciplina. L’iniziativa rappresenta una nuova modalità di recupero, che lascia allo 

studente la possibilità di scegliere gli incontri che gli sono maggiormente utili alla luce di una autovalutazione delle proprie 

lacune e difficoltà. 

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

 professore argomenti data orario 

1 Baggesi derivate 13 gennaio lunedì 14-16 

2 Pozzi limiti, continuità 17 gennaio venerdì 14-16 

3 Pontonio limiti, continuità 21 gennaio martedì 14-16 

4 Pozzi teoremi calcolo differenziale 24 gennaio venerdì 14-16 

5 Pontonio limiti, continuità 28 gennaio martedì 14-16 

6 Parolo derivate 29 gennaio mercoledì 14-16 

7 Scattareggia teoremi calcolo differenziale 31 gennaio venerdì 14:30 - 16:30 

8 Cervesato funzioni e applicazioni 3 febbraio lunedì 14-16 

9 Cervesato funzioni e applicazioni 7 febbraio venerdì 14-16 

10 Parolo funzioni e applicazioni 12 febbraio mercoledì 14-16 

11 Parolo problemi di ottimo 19 febbraio mercoledì 14-16 

12 Pozzi problemi di ottimo 21 febbraio venerdì 14-16 

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

Le lezioni si terranno nell’aula 1D al secondo piano. 

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. In caso si sopraggiunta 

impossibilità a frequentare la lezione, lo studente ha l’obbligo di annullare l’iscrizione.  

Il coordinatore del Dipartimento di Matematica                                                                     La Dirigente Scolastica 

Prof. Ivan Cervesato                                                                                                    dott.ssa  Alessandra Condito 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it

