
 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. LORENZI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pio Brugnoli, 36 – 37022 FUMANE (VR) Cod. Fisc. 80011860238 
tel 045/7701272 – fax 045/6801405 - e-mail: vric83200v@istruzione.it 

 

Circ. n°    198/G                                Fumane, 07 gennaio 2020 

 

C.A. 
Genitori dell’alunna/o ………………………………...……………..,  classe ……… 
 

Oggetto: sportello help/corso di recupero e potenziamento di matematica 
 

La nostra scuola organizza anche quest’anno uno sportello di matematica per gli alunni che presentano 

difficoltà nella disciplina (segnalati dal docente di classe) e per coloro che volessero potenziare le competenze 

della disciplina.   
Le lezioni si terranno il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle 14:25 alle 16:15, come indicato nel 

calendario. Il corso, si articola in gruppi di livello per classi parallele (prime, seconde e terze). 
I genitori dovranno indicare le modalità di trasporto dei propri figli. Il corso è completamente 

gratuito per le famiglie ed interamente a carico della scuola.  
I gruppi saranno costituiti da un minimo di 8 studenti fino ad un massimo di 15 studenti. 

In presenza di un numero elevato di adesioni, i docenti della disciplina si riservano la facoltà di decisione     

sulla costituzione dei gruppi. 

Qualora gli studenti si fermassero a scuola durante la pausa pranzo, la scuola assicura la sorveglianza. 

PERIODO e DATA 
classi  PRIME 

 
LUNEDI’ 14:25 – 16:15 

classi  SECONDE 
 

MERCOLEDI’ 14:25 – 16:15 

classi  TERZE 
 

LUNEDI’ 14:25 – 16:15 

GENNAIO  Lunedì        20 - 27 Mercoledì    22 - 29 / 

FEBBRAIO  Mercoledì    5 - 19 Mercoledì    12 Lunedì    3 – 10 - 17 

MARZO Mercoledì   11 - 25 Mercoledì     4 - 18 Lunedì    2 – 9 – 16 – 23 - 30 

APRILE Mercoledì    8 - 22 Mercoledì     1 – 15 - 29 Lunedì    6 – 20 - 27 

MAGGIO Mercoledì   6 - 20 Mercoledì    13 - 27 Lunedì    4 – 11 – 18 - 25 

TOTALE ore  20 20 30 

 

il Responsabile del progetto                                  il Dirigente scolastico  
  prof. Marchesini Natalino                                                                             Francesca Zambito  
 
ritagliare lungo la linea tratteggiata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

 

Consegnare il tagliando entro lunedì 13/01/2020  all’ins.te di matematica 

 

Mio figlio/a __________________________________________________ frequentante la classe ____________ 
 
⧠ Partecipa  ⧠ Non partecipa 
 
al corso di recupero/potenziamento comunicato con circolare n.198/G del 07/01/2020. 
 
Dalle ore 13.55 alle ore 14.25: 
 
⧠ l’alunno si fermerà a scuola                           ⧠ l’alunno NON si fermerà a scuola     
              
Al termine delle attività tornerà a casa: 
 
⧠ da solo                                         ⧠ accompagnato da _________________________ 
 
È consapevole che questa è un’opportunità importante per il recupero/potenziamento in matematica. 
 
Firma dei genitori    _______________________________/_________________________________ 

mailto:vric83200v@isreuzione.it

