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Circ. Alunni n. 076         Chieri 31/1/2022 

Alle famiglie degli allievi della scuola 

Secondaria di primo grado  

dell’IC CHIERI I 

 

Oggetto: Attività di recupero e potenziamento 

Gentili genitori 

Vi comunichiamo che, da lunedì   7 febbraio, oltre a sospendere per una settimana l’attività didattica 
curricolare per consolidare le tematiche svolte durante il primo quadrimestre, inizieranno gli 
sportelli pomeridiani per il recupero delle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese e 
Francese. 

Si allegano i prospetti settimanali con i nomi dei docenti che saranno disponibili durante le tre 
settimane stabilite come di seguito indicato. 

 PRIMA SETTIMANA:  
 Classi prime: sportello di matematica dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 con 

gli insegnanti che si avvicenderanno nei giorni; 
 Classi seconde: sportello di italiano dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 che si 

avvicenderanno nei giorni; 
 Classi terze: sportello di inglese e francese dalle 14.30 alle 15.25, tre giorni dedicati 

all’inglese e due giorni al francese. 

 SECONDA SETTIMANA: 
 Classi prime: sportello di inglese e francese dalle 14.30 alle 15.25, tre giorni dedicati 

all’inglese e due giorni al francese. 
 Classi seconde: sportello di matematica dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 

con gli insegnanti che si avvicenderanno nei giorni; 
 Classi terze: sportello di italiano dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 che si 

avvicenderanno nei giorni; 

 TERZA SETTIMANA: 
 Classi prime: sportello di italiano dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 che si 

avvicenderanno nei giorni; 

mailto:TOIC8AV005@pec.istruzione.it
mailto:–%20TOIC8AV005@istruzione.it


 Classi seconde: sportello di inglese e francese dalle 14.30 alle 15.25, tre giorni 
dedicati all’inglese e due giorni al francese. 

 Classi terze: sportello di matematica dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 con 
gli insegnanti che si avvicenderanno nei giorni. 

 

GIORNO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATEMATICA CITTERIO GASTAUDO GARBIN BILANCINI MASERA 

LETTERE FACCIO 

PETRELLI 

BATTAGLIA 

JARRE 

DITERLIZZI 

PROBO 

BLANCHARD ANSELMO 

DEFRANCO 

LINGUE GRANDI 

(Francese) 

GIAVERI 

(Inglese) 

MATTA 

(Inglese) 

VIARIZZO 

(Inglese)  

MARTELLA 

(Francese) 

 

Gli sportelli sono aperti: 

 prioritariamente agli alunni che i docenti segnaleranno attraverso apposita comunicazione; 
 successivamente a tutti coloro che vorranno chiarire i loro dubbi. 

Si ricorda che gli alunni dovranno prenotarsi attraverso una mail al docente, entro tre giorni dallo 
sportello. 

 Gli indirizzi di posta elettronica sono reperibili al seguente link: 
https://docs.google.com/document/d/12kSW7jq6wGDA0mt4TYrlXfFxPjMxYOMqdTy7jm0Uyas/edi
t?usp=sharing  

 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                              (Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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