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Circ. Alunni n. 138         Chieri 4/05/2022 

Alle famiglie degli allievi della scuola 

Secondaria di primo grado  

dell’IC CHIERI I 

 

Oggetto: Attività di recupero e potenziamento 

Gentili genitori 

Da lunedì 9 maggio verranno attivati gli sportelli didattici pomeridiani di fine anno nelle seguenti 
discipline: Italiano, Matematica, Inglese e Francese. 

I corsi sono fissati su tre settimane in cui le classi prime, seconde e terze si alterneranno nel seguente 
modo: 

 PRIMA SETTIMANA (9 maggio-13 maggio):  
 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 (16 maggio-20 maggio): 
 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 (23 maggio-27 maggio): 
 Classi prime: sportello di italiano dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 che si 

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

dedicati all’inglese e due giorni al francese. 
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 Classi terze: sportello di matematica dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.25 con 
gli insegnanti che si avvicenderanno nei giorni. 

Gli alunni dovranno prenotarsi attraverso una mail al docente presente nel giorno, tre giorni prima. 
Gli indirizzi di posta elettronica sono quelli istituzionali: nome.cognome@icchieri1.edu.it 

 
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 

 

mailto:nome.cognome@icchieri1.edu.it

