
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  111
Bologna, 27 novembre 2020

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori

Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori
Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Calendario attività di recupero di Matematica – modalità studio assistito

Si comunica che a partire da Martedì 1 dicembre 2020 e fino a mercoledì 23 dicembre 2020 gli
studenti  delle  classi  del  biennio  e  del  triennio  potranno  svolgere  le  attività  di  recupero  di
Matematica secondo la modalità Studio assistito. Gli incontri si svolgeranno tramite Meet al link
che verrà fornito dal docente, prof. Matteo Allegro (matteo.allegro@galvaniedu.it) 
Si precisa che:

1) gli allievi dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, tramite registro elettronico  

accedendo alla voce ‘sportelli’ e scrivendo l’indirizzo mail galvaniedu.it 

2) il docente seguirà nello studio di Matematica fino ad un massimo di 8 studenti per ora sullo 

stesso argomento;

3) gli studenti e le famiglie sono invitati a cancellare l’appuntamento qualora non sia loro 

possibile rispettare l’impegno preso.

Orario del recupero di Matematica e Fisica_a.s. 2020/21 – Modalità Studio Assistito

Martedì 1 14:00-15:00 – classi prime - calcolo in N, Z, Q, proprietà delle potenze
Martedì 1 15:00-16:00 - classi seconde - equazioni di primo grado intere e fratte
Martedì 1 16:00-17:00 - classi terze - equazioni irrazionali e con abs intere e fratte

Mercoledì 2 14:00-15:00 - classi quarte - goniometria / trigonometria
Mercoledì 2 15:00-16:00 – classi quinte - limiti di funzioni razionali

Mercoledì 9  14:00-15:00 - classi quarte - goniometria / trigonometria
Mercoledì 9 15:00-16:00 – classi quinte - limiti

Giovedì 10  14:00-15:00 - classi prime - notazione scientifica, ordine di grandezza, percentuali
Giovedì 10 15:00-16:00 - classi seconde - sistemi di equazioni di primo grado
Giovedì 10 16:00-17:00 - classi terze - disequazioni irrazionali e con abs intere e fratte
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Martedì 15 14:00-15:00 - classi prime - calcolo in N, Z, Q, proprietà delle potenze
Martedì 15 15:00-16:00 – classi seconde  - disequazioni di primo grado intere e fratte
Martedì 15 16:00-17:00 – classi terze - equazioni irrazionali e con abs intere e fratte, sistemi

Mercoledì 16 14:00-15:00 - classi quarte - goniometria / trigonometria
Mercoledì 16 15:00-16:00 - classi quinte - limiti

Martedì 22  14:00-15:00 – classi prime - notazione scientifica, ordine di grandezza, percentuali
Martedì 22 15:00-16:00 – classi seconde - sistemi di disequazioni di primo grado
Martedì 22 16:00-17:00 - classi terze - disequazioni irrazionali e con abs intere e fratte, sistemi

Mercoledì 23 14:00-15:00 - classi quarte - goniometria / trigonometria
Mercoledì  23  15:00-16:00 - classi quinte - limiti

Cordiali saluti,

La referente per il recupero e il sostegno
prof.ssa Michelina Mastroianni

                                                                           

                                                                            

                                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                              Aurelio Alaimo

                                                                                       Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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