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Prot. 2712 Bagnara Calabra, 6.4.2021 
  

Circolare n.80 
 

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente 
Al DSGA 
Sito Web 
 

Oggetto: Calendario corsi di recupero e approfondimento 

 
Si comunica l’avvio dei corsi di recupero e approfondimento che si svolgeranno secondo il seguente 
calendario. Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la presidenza. 

 

CORSI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATEMATICA 
PROF.SSA ANNA FONTANA 
anna.fontana@icbagnara.edu.it 

CLASSE 1ª 
14:00-15:30  

CLASSE 2ª 
14:00-15:30  

CLASSE 3ª 
14:00-15:30 

INGLESE 
PROF.SSA CATERINA OLIVERI 
caterina.oliveri@icbagnara.edu.it 

 
CLASSE 1ª 
CLASSE 2ª 

14:30-16:30 
 

CLASSE 3ª 
14:30-16:30  

INFORMATICA 
PROF. GIOVANNI CREA  
giovanni.crea@icbagnara.edu.it 

GRUPPO 2 
15:00-15.45 

GRUPPO 2 bis 
16:00-16:45 

 

GRUPPO 1 
15:00-15:45 

GRUPPO 1 bis 
16:00-16:45 

  

 

 Corso d’Inglese: l’inizio è previsto per giovedì 8 aprile alle ore 14:30 come da calendario, la 
partecipazione sarà aperta a tutte le classi, in quanto sarà presentato il Corso e come sarà 
strutturato. 

 Corso di Matematica: l’inizio dei corsi è previsto per venerdì 9 aprile come da calendario e per il 
solo gruppo Classe 3ª. 

 Corso d’Informatica: l’appartenenza al Gruppo coinciderà con l’invito alla Classroom 
corrispondente, l’inizio del Corso è previsto per mercoledì 7 aprile come da calendario. 

Tutti gli alunni saranno invitati nei rispettivi corsi tramite Classroom creati dai docenti come avvenuto per la 
DAD. In ogni Classroom verranno date tutte le comunicazioni e indicazioni per lo svolgimento delle lezioni. Al 
fine di garantire la regolarità dello svolgimento dei corsi,  gli studenti seguiranno le indicazioni dettate dai 
Docenti. Si precisa inoltre che la scelta alla partecipazione dei corsi è stata una scelta prettamente volontaria, 
a tal proposito si richiede un atteggiamento rispettoso ed educato, anche perché ogni gruppo di corsisti è 
formato da alunni di classi o sezioni differenti. 
Le regole da rispettare durante lo svolgimento dei corsi, sono quelle previste dal Regolamento adottato per 
la Didattica a Distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


