
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Via Carlo Felice - Cap. 09025 

 
SANLURI (CA) 

 
 

 
 
 
 

Circ. 32 
 

Sanluri, 01 Ottobre 2018 
 

Ai Docenti Secondaria 

Alle famiglie 

Sanluri 

 
Oggetto: Corsi di recupero/potenziamento di matematica in orario pomeridiano 

 
Si comunica alla SS.LL. che da mercoledì 3 ottobre 2018 inizieranno i corsi di recupero e potenziamento di matematica, tenuti dai 

Proff.i Marras Mariangela e Muscas Simone, in orario pomeridiano aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria I Grado di 

Sanluri e attivi per l’intero anno scolastico. 

Per il mese di ottobre i corsi di recupero si terranno secondo il seguente calendario: 
 

Mercoledì, 3 ottobre 2018 
Professor Muscas Simone 

- dalle ore 14 alle ore 16: classi Prime 
- dalle ore 16 alle ore 17: classi Seconde 

Giovedì, 4 ottobre 
Prof.ssa Marras Mariangela 

- dalle ore 14 alle ore 15: classi Seconde 
- dalle ore 15 alle ore 17: classi Terze 

Mercoledì, 10 ottobre 2018 
Professor Muscas Simone 

- dalle ore 14 alle ore 16: classi Prime 
- dalle ore 16 alle ore 17: classi Seconde 

Giovedì, 11 ottobre 
Prof.ssa Marras Mariangela 

- dalle ore 14 alle ore 15: classi Seconde 
- dalle ore 15 alle ore 17: classi Terze 

Mercoledì, 17 ottobre 2018 
Professor Muscas Simone 

- dalle ore 14 alle ore 16: classi Prime 
- dalle ore 16 alle ore 17: classi Seconde 

Giovedì, 18 ottobre 
Prof.ssa Marras Mariangela 

- dalle ore 14 alle ore 15: classi Seconde 
- dalle ore 15 alle ore 17: classi Terze 

Mercoledì, 24 ottobre 2018 
Professor Muscas Simone 

- dalle ore 14 alle ore 16: classi Prime 
- dalle ore 16 alle ore 17: classi Seconde 

Giovedì, 25 ottobre 
Prof.ssa Marras Mariangela 

- dalle ore 14 alle ore 15: classi Seconde 
- dalle ore 15 alle ore 17: classi Terze 

Mercoledì, 31 ottobre 2018 
Professor Muscas Simone 

- dalle ore 14 alle ore 16: classi Prime 
- dalle ore 16 alle ore 17: classi Seconde 

 

Per i mesi successivi il calendario verrà reso noto l’ultima settimana del mese precedente. 

Ogni docente curricolare di matematica e scienze del plesso di Sanluri deve segnalare, mensilmente, un massimo di tre alunni per 

classe che dovranno frequentare i corsi di cui all’oggetto. Le attività, variabili a seconda delle esigenze, verteranno su: recupero 

delle competenze di base, assistenza nello studio, esercitazione in vista delle prove INVALSI e dello svolgimento dei giochi 

matematici, preparazione all’esame di Stato. 
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