
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Sacco e Vanzetti, 1 

www.istitutomuzzone.gov.it     

CALENDARIO LEZIONI DI RECUPERO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Tutti gli alunni iscritti alle classi seconde e terze che, al termine dell’anno scolastico 2020/21, hanno 

manifestato ritardi nell’apprendimento di alcune discipline

settembre 2021, per seguire un percorso di integrazione degli apprendimenti a cura degli Insegnanti di 

classe. Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola Se

15.00 - 17.00)  

 Gli alunni, suddivisi in gruppi, partecipano solo ai corsi di recupero nelle discipline per le quali sono stati 

convocati tramite lettera inviata dalla segreteria sul registro elettronico; ogni alunno se

personalizzato consultando il seguente calendario; ogni alunno permane nell’edificio scolastico per lo 

stretto tempo necessario ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti

• per entrare nell’edificio scolastico dovrà es

questa verrà fornita dalla scuola.  

• dovrà sempre mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno un metro dagli altri alunni e dagli 

insegnanti. 

 

 

Mercoledì 1 settembre  

Giovedì 2 settembre  

Venerdì 3 settembre  

Lunedì 6 settembre  

Martedì 7 settembre  

Mercoledì 8 settembre  

Giovedì 9 settembre  

Venerdì 10 settembre  

 

Mercoledì 1 settembre  Matematica

Giovedì 2 settembre  Lettere

Venerdì 3 settembre  Lettere

Lunedì 6 settembre  Inglese

Martedì 7 settembre  Matematica

Mercoledì 8 settembre  Matematica

Giovedì 9 settembre  Inglese

Venerdì 10 settembre  Francese
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CALENDARIO LEZIONI DI RECUPERO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Tutti gli alunni iscritti alle classi seconde e terze che, al termine dell’anno scolastico 2020/21, hanno 

nell’apprendimento di alcune discipline sono convocati a scuola a partire dal 1 

settembre 2021, per seguire un percorso di integrazione degli apprendimenti a cura degli Insegnanti di 

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola Secondaria, in orario pomeridiano (

Gli alunni, suddivisi in gruppi, partecipano solo ai corsi di recupero nelle discipline per le quali sono stati 

convocati tramite lettera inviata dalla segreteria sul registro elettronico; ogni alunno se

personalizzato consultando il seguente calendario; ogni alunno permane nell’edificio scolastico per lo 

stretto tempo necessario ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti

per entrare nell’edificio scolastico dovrà essere munito di mascherina; nel caso ne sia sprovvisto, 

questa verrà fornita dalla scuola.   

dovrà sempre mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno un metro dagli altri alunni e dagli 

2A 2B

Lettere Matematica

Francese Francese 

Inglese Lettere 

Lettere Matematica

Inglese Lettere 

Francese Francese 

Lettere Inglese 

Matematica Matematica

3A 3B 3C

Matematica Lettere Francese 

Lettere Matematica Lettere 

Lettere Inglese Matematica

Inglese Francese Inglese 

Matematica Inglese Matematica

Matematica Lettere Lettere 

Inglese Lettere Matematica

Francese Matematica Inglese 

                                                                   Il Dirigente Scolastico

Giannino Marzola 
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CALENDARIO LEZIONI DI RECUPERO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutti gli alunni iscritti alle classi seconde e terze che, al termine dell’anno scolastico 2020/21, hanno 

sono convocati a scuola a partire dal 1 

settembre 2021, per seguire un percorso di integrazione degli apprendimenti a cura degli Insegnanti di 

, in orario pomeridiano (h. 

Gli alunni, suddivisi in gruppi, partecipano solo ai corsi di recupero nelle discipline per le quali sono stati 

convocati tramite lettera inviata dalla segreteria sul registro elettronico; ogni alunno segue un orario 

personalizzato consultando il seguente calendario; ogni alunno permane nell’edificio scolastico per lo 

stretto tempo necessario ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti-Covid: 

sere munito di mascherina; nel caso ne sia sprovvisto, 

dovrà sempre mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno un metro dagli altri alunni e dagli 

2B 2C 

Matematica Inglese 

 Lettere 

Francese 

Matematica Lettere 

Francese 

 Inglese 

Matematica 

Matematica Lettere 

3C 3D 

 Lettere 

Matematica 

Matematica Lettere 

Matematica 

Matematica Lettere 

Inglese 

Matematica Francese 

Inglese 

Il Dirigente Scolastico 
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