CORSI DI RECUPERO a.s. 2017/2018
CLASSI PRIME ALBERGHIERO:
MATERIA

CLASSI

Matematica 1

1D2,1E2, 1G2, 1L2

Matematica 2
Inglese

1C2,1F2, 1H2,
Tutte le sezioni

DATE
26-28 giugno
2-4-6 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio

ORARIO

DOCENTE

8:30-10.30

Battistoni Franco

10:30-12:30

Battistoni Franco

10:30-12:30

Vaccarini Katiuscia

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI SECONDE ALBERGHIERO:
MATERIA
Matematica 1

CLASSI
2E2, 2F2, 2N2

Matematica 2

2G2, 2I2, 2L2

Matematica 3

2C2, 2D2, 2H2, 2B2
2Acomm

Inglese
Alimentazione

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

DATE
26-28 giugno
2-4-6 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio
27-29 giugno
3-5-9 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio

ORARIO

DOCENTE

8:30-10.30

Trillini Elisa

10:30-12:30

Trillini Elisa

8:30-10.30

Battistoni Franco

15:00-17:00

De Fluri

8:30-10.30

Del Cogliano

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI TERZE ALBERGHIERO:
MATERIA

CLASSI

Matematica

Tutte le sezioni

Inglese

Tutte le sezioni

Alimentazione

Tutte le sezioni

Diritto e tecn. amm.

Tutte le sezioni

DATE

ORARIO

DOCENTE

8:30-10.30

Trillini Elisa

25-27-29 giugno
3-5 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio

8:30-10.30

Ciucciomei Simonetta

10:30-12:30

Del Cogliano
Mariagrazia

25giugno
27 giugno
3-5-9 luglio

10:00-11:00
10:30-13:30
10:30-12:30

Casoni Sabrina

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI QUARTE ALBERGHIERO:
MATERIA

CLASSI

Matematica

Tutte le sezioni

Inglese

Tutte le sezioni

Diritto e tecniche
amministrative

Tutte le sezioni

DATE
27-29 giugno
3-5-9 luglio
26-28 giugno
2-4-6 luglio
25 giugno
27giugno
3-5-9 luglio

ORARIO

DOCENTE

10:30-12:30

Battistoni Franco

10:30-12:30

Ciucciomei Simonetta

8:00-10:00
8:30-10.30
8:30-10.30

Casoni Sabrina

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI SECONDE TECNICO-ECONOMICO:
MATERIA

CLASSI

Matematica

Insieme a Alb.
( Matematica 3 )

Economia Aziendale

2A

DATE
27-29 giugno
3-5-9 luglio
26-28 giugno
3 luglio

ORARIO

DOCENTE

8:30-10.30

Battistoni Franco

10:30-12.30

Esposito Lucio

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI TERZE TECNICO-ECONOMICO:
MATERIA
Matematica
Economia Aziendale

CLASSI
3A
3A

DATE
27-29 giugno
5 luglio
26-28 giugno
3 luglio

ORARIO

DOCENTE

8:30-10:30

Moroni Fiorella

8:30-10:30

Esposito Lucio

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

CLASSI QUARTE TECNICO-ECONOMICO:
MATERIA

CLASSI

Matematica

4A

Econ. Aziendale

4A

DATE
26-28-29 giugno
2-4 luglio
26-28-29 giugno
2-4 luglio

ORARIO

DOCENTE

8:30-10:30

Perroni Giorgio

10:30-12:30

Scattolini Alessandra

*Tutti i corsi di recupero si terranno presso la sede di via San Francesco.
Si ricorda di consultare periodicamente il calendario dei corsi di recupero per eventuali possibili modifiche.
I programmi svolti delle singole discipline sono disponibili sull’homepage del sito dell’Istituto sotto la dicitura “PROGRAMMI
SVOLTI A.S. 2017-2018”
Il calendario delle prove di verifica, obbligatorie per TUTTE le materie, anche quelle in cui non sono stati attivati i corsi di
recupero, sarà pubblicato on line entro giovedì 28 giugno

