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Ai genitori degli alunni della classe 3^A 
Ai docenti della classe 3^A 

E p.c. Al personale ATA 
Scuola secondaria di I grado – plesso Toscanini 

IC Città di Chiari 
Oggetto: Recupero di Matematica    
 
                Si comunica l’attivazione di un progetto di recupero delle conoscenze di matematica rivolto agli alunni 
della classe 3^A – plesso Toscanini, tenuto dall’insegnante della disciplina prof. Petralia.  
Caratteristiche del progetto 

Il progetto, recupero di matematica, ha come principali finalità il consolidamento del metodo di studio, il 

recupero e il rafforzamento delle competenze logico-matematiche dell’allievo in difficoltà. 

Si propone altresì di responsabilizzare l’allievo a una maggiore consapevolezza nelle proprie capacità, a 

riflettere sui propri errori in maniera costruttiva indirizzandolo a una maggiore puntualità ed efficacia nello 

svolgimento delle consegne e ad affrontare gli esami finali in maniera positiva e con impegno.  

 
I genitori liberamente iscriveranno i figli alla luce del profitto scolastico, consultandosi con il docente e 
invieranno in segreteria la loro adesione. 
In caso di assenza dell’alunno, la famiglia dovrà giustificare per iscritto la mancata partecipazione. 
Le lezioni del corso sono gratuite e si svolgeranno in remoto tramite piattaforma d’Istituto, secondo il 
calendario allegato.  
L’autorizzazione deve essere compilata e inviata al seguente indirizzo mail BSIC865004@istruzione.it 

Cordiali saluti. 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Gritti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993). 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al Dirigente Scolastico 
IC Città di Chiari 
Il sottoscritto…………………………………………………………….genitore dell’alunno……………………………………… 
Frequentante la classe 3^A della Sc. Sec. di I grado plesso Toscanini, 
                                                             autorizza  
il proprio figlio a partecipare in remoto alle lezioni di recupero di matematica 
secondo il calendario comunicato. 
Il genitore………………………………………………………………………. 
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CALENDARIO: 

26 Aprile ore 16:00-17:30 

29 Aprile ore 16:00-17:30 

3 Maggio ore 16:00-17:30 

6 Maggio ore 16:00-17:30 

10 Maggio ore 16:00-17:30 

13 Maggio ore 16:00-17:30 

17 Maggio ore 16:00-17:00 

 


