
 

 

 

 

 
 
Circ. 150 - 2020/21                                                                                       Brescia, 21 gennaio 2021 
       

    Ai docenti 
    Agli studenti  

       Al personale ATA  
       Atti/mail/sito/registro 
 
OGGETTO: Rettifiche calendario corsi di recupero/help e verifiche recupero 
 
Si comunicano le seguenti rettifiche al calendario dei corsi di recupero e sportelli help della 
circolare 144: 
 
1 A LSU  Il corso di inglese ha il seguente orario: 13.30 – 14.15 e 14.25-15.10 
 
2  F LSU Il corso di latino sarà di martedì con la classe 2B Lsu nei giorni: 26 gennaio, martedì 2 e 9 
febbraio 2021 dalle 14.00-14.45 e 15.00-15.45 con la prof.ssa Pasotti  
 
2 E LSU Il corso di latino sarà di giovedì con la classe 2H LSU nei giorni: 28 gennaio 4 e 11 febbraio 
dalle 14.00-14.45 e 15.00-15.45 
 
Sportello help Francese: continuano ad essere attivi lo sportello della prof.ssa Bressanelli il giovedì 
dalle 13.00 alle 13.45 e quello della prof.ssa Carrozza il mercoledì dalle 13 alle 13.45 
 
2 A LSU Il corso di matematica avrà le seguenti date: 27 gennaio e 2 – 3 e 9 febbraio.  
 
2 D LSU Il corso di matematica avrà le seguenti date: 27 gennaio e 2 – 3 e 9 febbraio 
 
2 A LSU Il corso di latino ha le date 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 
 
1 A LSU Il corso di latino è nei giorni 28 gennaio 4 e 11 febbraio 
 
1 C LSU il corso di latino è nei giorni 28 gennaio 4 e 11 febbraio 
 
Si comunica, inoltre, che le verifiche per il recupero delle carenze del primo trimestre potrebbero 
essere effettuate anche in orario pomeridiano. Sarà cura dei docenti verificare l’opportunità di tale 
collocazione. 
 
Cordiali saluti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Dott.ssa Rita Venuti) 
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