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Circolare n. 215 Montebello Vic.no, 22 dicembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni 

delle classi seconde e terze 

delle Scuole Secondarie 

di Gambellara e di Montebello 
 

Alle prof.sse Castagna e Paulon 
 

Alle docenti di matematica 

delle Scuole Secondarie 
 

Ai docenti delle Scuole Secondarie 
 
 

OGGETTO: Corsi di recupero di matematica in orario extracurricolare. 
 

Si comunica che, alla data del 30/11/2020, non tutti gli alunni che al termine dell’a.s. 2019/20 sono 
stati promossi con una o più insufficienze hanno recuperato tali “debiti”. 
Per ciascun “debito” non ancora recuperato, ai suddetti alunni sarà somministrata entro il 31/01/2021 
un’ulteriore prova di verifica finalizzata all’accertamento dell’avvenuto recupero. 
Per gli alunni che a gennaio dovranno nuovamente sostenere la prova di recupero di matematica, si 
è stabilito di organizzare due brevi corsi in previsione di tale prova; detti corsi, che saranno tenuti in 
modalità telematica (tramite Google Meet) dalle docenti di matematica dell’organico aggiuntivo, si 
svolgeranno secondo il sottostante calendario: 
 

 Data Orario Docente 

Corso per alunni frequentanti 

le classi SECONDE 

delle Scuole Secondarie 

di Gambellara e di Montebello 

Lunedì 

11/01/2021 
Ore 15.00-17.00 

Prof.ssa Castagna 
Lunedì 

18/01/2021 
Ore 15.00-17.00 

Corso per alunni frequentanti 

le classi TERZE 

delle Scuole Secondarie 

di Gambellara e di Montebello 

Lunedì 

11/01/2021 
Ore 15.00-17.00 

Prof.ssa Paulon 
Lunedì 

18/01/2021 
Ore 15.00-17.00 

 

Ai genitori degli alunni destinatari dei suindicati corsi di recupero di matematica verrà consegnata, 
tramite i figli, copia della presente circolare, unitamente a un tagliando di presa visione e adesione 
al corso, che ciascun alunno dovrà restituire, compilato e sottoscritto, alla docente di matematica 
titolare della propria classe entro e non oltre il 07/01/2021. 
Il link per l’accesso a Google Meet, da utilizzare per entrambi gli incontri di ciascun corso, sarà fornito 
– ai partecipanti di seconda dalla prof.ssa Castagna, a quelli di terza dalla prof.ssa Paulon – tramite 
mail (verrà inviata al rientro dalle vacanze natalizie all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
cognome.nome@ic-montebello.edu.it). 
Auspicando un’ampia adesione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti. 
 
        Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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