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CORSI DI RECUPERO BIENNIO 

 

 

latino prof.ssa Salis 1AS-1BS-1BL 

giovedì 25/06 dalle ore10:00 alle ore11:30 

martedì 30/06 dalle ore10:00 alle ore11:30 

giovedì 02/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

martedì 07/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

giovedì 09/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

martedì 14/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

 

 

scienze prof. Laudadio 1AL-1BL 

giovedì 25/06 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

martedì 30/06 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

giovedì 02/07 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

martedì 07/07 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

giovedì 09/07 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

martedì 14/07 dalle ore 8:30 alle ore9:30 

 

 

matematica prof. Lampis 1AL-1BL 

venerdì 26/06 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

lunedì 29/06 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

lunedì 06/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

mercoledì 08/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

venerdì 10/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

lunedì 13/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

 

 

matematica prof. Lampis 1AS-1BS 

venerdì 26/06 dalle ore10:00 alle ore11:30 

lunedì 29/06 dalle ore10:00 alle ore11:30 

lunedì 06/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

mercoledì 08/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

venerdì 10/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

lunedì 13/07 dalle ore10:00 alle ore11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

latino prof. Palmas 2AS-2BS-2AL 

lunedì 29/06 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

mercoledì 01/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

venerdì 03/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

lunedì 06/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

mercoledì 08/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

venerdì 10/07 dalle ore 8:30 alle ore10:00 

 

 

matematica prof.ssa Di Pietro 2AL 

lunedì 29/06 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

mercoledì 01/07 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

venerdì 03/07 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

lunedì 06/07 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

mercoledì 08/07 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

venerdì 10/07 dalle ore 10:30 alle ore12:00 

 

 

scienze prof. Laudadio 2AS-2BS 

giovedì 25/06 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

martedì 30/06 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

giovedì 02/07 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

martedì 07/07 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

giovedì 09/07 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

martedì 14/07 dalle ore 9:30 alle ore10:30 

 

 

matematica prof. Lampis 2AS-2BS 

giovedì 25/06 dalle ore 10:30 alle ore12:30 

martedì 07/07 dalle ore 10:30 alle ore12:30 

giovedì 09/07 dalle ore 10:30 alle ore12:30 

martedì 14/07 dalle ore 10:30 alle ore12:30 

giovedì 16/07 dalle ore 10:30 alle ore12:30 

 


