
Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n.  198                                                                                                                                                         Bologna, 15 marzo 2021

   
                                                                                                                                                                         Alle studentesse e agli studenti

Alla classe 1^I tramite la coordinatrice prof.ssa Sabattini 
 Sito: circolari e newsletter docenti  – alunni – genitori 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 
centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

OGGETTO: Calendario attività di sportello e corso di recupero in Matematica e Fisica per il gruppo classe 1^I.

Si comunica che a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino a giovedì 30 aprile verranno avviate ulteriori attività di recupero di Matematica e
Fisica, che andranno ad integrare gli sportelli già attivi. Gli incontri si svolgeranno tramite Meet al link che verrà fornito dalla docente. 
Si precisa che, per quanto riguarda gli sportelli: 
1) gli studenti  dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, all’indirizzo e-mail della docente elena.tartarini@galvaniedu.it;
2) la docente per la prima settimana seguirà nello studio di Matematica e/o Fisica piccoli gruppi di studenti sull’argomento riportato nella
tabella;
3) gli studenti che volessero proporre alla docente argomenti non presenti nella tabella sotto riportata devono comunque contattare via e-
mail la docente, specificando l’argomento che vorrebbero affrontare;
4) gli studenti  e le famiglie sono invitati  a cancellare l’appuntamento qualora non sia loro possibile rispettare l’impegno preso.
La prof.ssa Tartarini svolgerà anche un corso di recupero per il gruppo classe 1^I. In questo caso gli studenti non dovranno prenotare
l’appuntamento con la docente,  ma riceveranno direttamente il  link per  gli  incontri  del  corso di  recupero  via e-mail  al  loro account
@galvaniedu.it.  Pertanto  gli  studenti  della  1I  a  cui  è  stata  indicata  la  frequenza  del  corso  di  recupero  sono  invitati  a  monitorare
attentamente la loro casella di posta elettronica. Il suddetto corso di recupero prevede 6 incontri, a cadenza settimanale, di 1 ora e 30
minuti ciascuno a partire dal prossimo martedì 16 marzo. 
Orario del recupero di Matematica e Fisica - prof.ssa Tartarini

Attività  Giorno  Argomento I settimana  Classi  Orario

Recupero  Martedì Matematica/Fisica  1^I 15.00-16.30

Sportello  Martedì  Circonferenza e Parabola terze 16.30-18.00

Sportello Mercoledì Insieme  Q  :  operazioni  e  proprietà
delle  potenze,  espressioni,  MCD,
mcm

prime 15.00-16.00

Sportello Mercoledì Calcolo  con  monomi  e  polinomi  e
scomposizioni in fattori

prime 16.00-17.00

Sportello Venerdì Fattorizzazioni,  equazioni  e
disequazioni di primo grado, sistemi
lineari, radicali 

seconde 14.30-15.30

Sportello Venerdì Equazioni e disequazioni di secondo
grado  intere,  fratte;  equazioni  e
disequazioni  di  grado  superiore  al
secondo scomponibili

seconde 15.30-16.3

Cordiali saluti.

                                                                                                                                                          Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                                                Aurelio Alaimo

                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                                                                              e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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