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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE, STUDENTI e GENITORI  
classe 1A Liceo artistico 

studenti.1ALA@isisvarchi.edu.it  
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Corso di recupero Discipline geometriche 1A LA 

 

Si informano le famiglie degli studenti della classe 1° A del liceo artistico che a partire da 

lunedì 14/11/2022 e fino al 19/12/2022 verrà organizzato dalla scuola un corso di recupero 

relativo alla materia di Discipline geometriche. Il corso verrà svolto dalla docente della classe, Prof. 

Silvia Pieraccini, e si terrà ogni lunedì dalle ore 13:05 alle ore 14:02 (6° ora). 

Il corso vuole essere un aiuto per colmare alcune lacune di base che impediscono 

l’acquisizione di un metodo di lavoro corretto che gli studenti, giunti al livello di istruzione 

superiore, dovrebbero già aver acquisito e che pertanto non possono essere trattate durante il 

regolare orario di lezione.  

E’ fortemente raccomandata la partecipazione agli allievi che presentano già diverse 

difficoltà nella materia e che risultano insufficienti. Durante l’ora di recupero del lunedì verranno 

ripresi e svolti gli esercizi spiegati in classe.   

Per un ottimale svolgimento dell’attività si consiglia la partecipazione di un numero 

massimo di nove/dieci studenti. Si invita pertanto chi fosse interessato a partecipare a contattare 

la docente per concordare con lei la presenza. 

Infine, si comunica che il corso è completamente gratuito, si terrà nella solita aula della 

classe e i partecipanti usciranno alle 14:02 anziché alle 13:05.  

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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