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Milano 29 ottobre 2019  

 

   Ai Docenti 

Agli Studenti e famiglie  

Al personale Ata 

OGGETTO: Sportelli di recupero  

Si comunica che da lunedì 11 novembre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 saranno attivati gli sportelli di 

recupero per le seguenti discipline:     

Discipline Giorni  Aula  

Scienze naturali  Martedì, giovedì (14.30 – 15.30) 1D piano terra   

Latino  Venerdì (13.30 – 14.30)  1D piano terra 

Italiano  Venerdì (14.30 – 15.30) 1D piano terra  

Inglese  Giovedì (14.30 – 15.30) 5N piano terra 

Francese  Martedì (14.30 – 15.30) 5N piano terra 

Spagnolo  Mercoledì (14.30 – 15.30) 5N piano terra 

Tedesco  Giovedì (14.30 – 15.30) 4D piano terra 

Storia/ Filosofia  Lunedì (14.30 – 15.30, ogni 15gg) 5N piano terra 

Diritto ed economia  Martedì (14.30 – 15.30) 2D piano terra  

Teoria analisi e comp. Lunedì, giovedì (14.30 – 15.30)   4C 2^piano   

2A 3^ piano    

Arte Mercoledì (14.30 – 15.30)  2D piano terra  

Scienze Umane  Lunedì (14.30 – 15.30) 3D piano terra  

Matematica/ fisica Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

(14.30 – 15.30)      

1F piano terra  

attualità, diritto ed economia 

attraverso la lettura del quotidiano  

Martedì (14.30 – 15.30) 3D piano terra 

 

Gli studenti che intendono avvalersi dello sportello pomeridiano, potranno trovare date, orari e il nome 

del docente sul sito dell’istituto (www.liceotenca.gov.it). 

  Modalità di prenotazione sportello: gli studenti possono prenotarsi presso il banco della sig.ra Patrizia 

(2^piano) dalle ore 10.00 – 10.10 e dalle ore 12.00 – 12.10 tutti i giorni a partire da mercoledì 6 

novembre 2019. 

 

Per le settimane successive le prenotazioni dovranno essere fatte entro e non oltre il venerdì della 

settimana precedente. La prenotazione è obbligatoria. 

Gli interventi dello sportello sono di 15 min. a studente; nel caso più studenti chiedessero chiarimenti 

sullo stesso argomento possono prenotarsi in gruppo (4/5 studenti) e l’intervento andrà oltre i 15 min.  

  Per gli studenti che intendono prenotarsi allo sportello di matematica e teoria analisi e  

  composizione seguirà circolare con indicazioni dettagliate.   

 

         Il Dirigente Scolastico 

prof.  Mauro Agostino Donato Zeni 

http://www.liceotenca.gov.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it

		2019-10-29T09:21:28+0100
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




