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Circolare n.228 
Al personale Docente CLASSI SECONDE 

Alle famiglie ed agli studenti CLASSI SECONDE 
 

OGGETTO: Prova Accoglienza di Matematica Senza Frontiere (CLASSI SECONDE) 
 
Si comunica che, nei giorni di martedì 07/02/2023  e mercoledì 08/02/2023 le classi seconde 
ITIS, IPSIA ed IeFp, svolgeranno la prova di accoglienza della competizione Matematica senza 
Frontiere. La prova si svolgerà in presenza nella propria aula. 
Per permettere la presenza dei docenti di matematica durante lo svolgimento della prova, verranno 
effettuati cambi di classe ai docenti presenti nelle ore, come indicato in tabella. I docenti di 
sostegno seguiranno la classe in base all’orario ordinario pubblicato sul sito. 
 
martedì 07/02/2023   
 

classe Orario gara Docente in classe per entrambe 

le ore 

Sostituzioni e cambi orario 

2AIP 1^ e 2^ ora Lacquaniti  

2BIP 3^ e 4^ ora Perego Renoldi 4^ ora in 1GI 

2AI 5^ e 6^ ora Cavazzini  Di Paola 6^ ora in 2HI 

2BI 3^ e 4^ ora De Divitiis (la 3^ ora utilizza ora di 

potenziamento, il docente dovrà 

dire al vicepreside in quale ora e 

giorno recupera) 

Trani 3^ ora a disposizione per 

supplenze 

2CSM-

DCH 

1^ e 2^ ora De Divitiis (la 1^ ora utilizza ora di 

potenziamento) 

Grampa 1^ ora a disposizione per 

supplenze 

2FEN 2^ e 3^ ora Cardani Baroni 2^ ora in 1FEN 

2GI 3^ e 4^ ora Cavazzini Trani 4^ ora in 3CAT 

2IM 3^ e 4^ ora Ortuso Dusi 3^ ora in 1BI 

2NI 1^ e 2^ ora Ortuso  Polillo 1^ ora in 1IM 

 
mercoledì 08/02/2023   
 

classe Orario gara Docente in classe per entrambe 

le ore 

Sostituzioni e cambi orario 

2EM 1^ e 2^ ora Marelli (per la 2^ ora utilizza ora 

potenziamento, in questo caso il 

recupero sarà nelle ore di PCTO o 

richiesta di permessi, accordarsi 

con il vicepreside) 

Verde 2^ ora a disposizione 

2HI 1^ e 2^ ora Cavazzini Lo Presti 1^ ora in 3CAT 

2CIeFP 4^ e 5^ ora Baroni Mezzenzana 4^ ora in 3CIeFP 

2DIeFP 4^ e 5^ ora Fiorenza (per la 5^ ora utilizza ora 

di potenziamento, in questo caso 

il recupero sarà nelle ore di PCTO 

o richiesta di permessi, accordarsi 

con il vicepreside) 

Italiano 5^ ora a disposizione per 

supplenze 

Castellanza,  21 Gennaio 2023  

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

Il docente dovrà dire al 

vicepreside in quale ora e 

giorno recupera 

In questo caso il recupero sarà nelle ore di 

PCTO  o richiesta di permessi (accordarci 

con Vicepreside) 


