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Circ. n. 456 Ciampino, 22/06/2022 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
AL Personale Ata 

SITO WEB 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

 
Oggetto: Terzo Calendario - Corsi di Recupero – giudizio sospeso 
 

Si informa la comunità scolastica che le attività di recupero saranno attivate da lunedi 27 
giugno 2022 al venerdi 08 luglio 2022, in presenza presso la SEDE DI Ciampino. 

 
Si pubblica il terzo calendario con i corsi già indicati nella circolare 454 con degli 
aggiornamenti. 

Restano invariate le indicazioni e le modalità già indicate nelle precedenti circolari. 
 

 
Consultare periodicamente il sito per eventuali aggiornamenti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successive) 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it
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8,30:11:00

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

10,30:13:00

10,30:13:00

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

8,30 -10,30 italiano Prof.ssa 

Esposito seconde 

liceo marino e 

ciampino+3ac+3cp+4

bc+4ap

8,30 -10,30 italiano Prof.ssa 

Esposito seconde 

liceo marino e 

ciampino+3ac+3cp+4

bc+4ap

11:00 - 13:00 matematica prof.sss 

Villani classi prime 

matematica Prof.ssa 

Biagiotti classi 

seconde tecnico e 

liceo

matematica Prof.ssa 

Biagiotti classi 

seconde tecnico e 

liceo

italiano Prof.ssa 

Esposito seconde 

liceo marino e 

ciampino+3ac+3cp+4

bc+4ap

giovedi 30 giugno 8,30 -10,30 matematica prof.sss 

iori  terze liceo

11:00 - 13:00

8,30 -10,30 storia dellarte 

prof.ssa Vittucci 

biennio liceo

mercoledi 29 giugno 8,30 -10,30 matematica prof.sss 

iori  terze liceo

11:00 - 13:00 storia dellarte 

prof.ssa Vittucci 

biennio liceo

8:30-10:30 matematica Prof.ssa 

Biagiotti classi 

seconde tecnico e 

liceo

11:00 - 13:00 matematica prof.ssa 

Carlacci quarte liceo 

marino e ciampino

11:00-13:00

lunedi 27 giugno 8,30 -10,30 storia dellarte 

prof.ssa Vittucci 

biennio liceo

11:00 - 13:00 matematica Prof.ssa 

Biagiotti classi 

seconde tecnico e 

liceo

martedi 28 giugno 8:00-10:00 storia dellarte 

prof.ssa Vittucci 

biennio liceo

11:00 - 13:00



8,30:11:00

8,30:11:00

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

italiano Prof.ssa 

Esposito seconde 

liceo marino e 

ciampino+3ac+3cp+4

bc+4ap

11:00-13:00 italiano Prof.ssa 

Esposito seconde 

liceo marino e 

ciampino+3ac+3cp+4

bc+4ap

8,30:11:00

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

8,30:11:00

Inglese Prof.ssa 

Iacuzzo classi prime

10::00 - 12:00 matematica prof.sss 

Villani classi prime 

12:00 - 14:00 matematica prof.sss 

Villani classi prime 

11:00-13:00

martedi 05 luglio 8,30 -10,30 matematica prof.sss 

iori  terze liceo

11:00 - 13:00 inglese Prof.ssa 

Amodio seconde 

liceo e tecnico

11:00-13:00 italiano Prof.ssa 

Panzerai prime liceo 

+3alc(1)+4alc(1)

lunedi 04 luglio 8,30 -10,30 matematica prof.sss 

iori  terze liceo

11:00 13:00 italiano Prof.ssa 

Panzerai prime liceo 

+3alc(1)+4alc(1)

8:30 - 10:30 inglese Prof.ssa 

Amodio seconde 

liceo e tecnico

venerdi 1 luglio 8,30 -10,30 matematica prof.sss 

iori  terze liceo

12:00-14:00 storia dellarte 

prof.ssa Vittucci 

biennio liceo

8:30-10:30 matematica Prof.ssa 

Biagiotti classi 

seconde tecnico e 

liceo



8:30 - 10,30 matematica prof.ssa 

Carlacci quarte liceo 

marino e ciampino

8:30 - 10,30 matematica prof.ssa 

Carlacci quarte liceo 

marino e ciampino

8:30 - 10,30 matematica prof.ssa 

Carlacci quarte liceo 

marino e ciampino

8:30 - 10,30 matematica prof.ssa 

Carlacci quarte liceo 

marino e ciampino

italiano Prof.ssa 

Panzerai prime liceo 

+3alc(1)+4alc(1)

8:30:10:30 matematica prof.sss 

Villani classi prime 

venerdi 08 luglio 8:30 - 10:30 inglese Prof.ssa 

Amodio seconde 

liceo e tecnico

11:00-13:00 italiano Prof.ssa 

Panzerai prime liceo 

+3alc(1)+4alc(1)

mercoledi 06 luglio 8,30 -10,30 11:00 - 13:00 inglese Prof.ssa 

Amodio seconde 

liceo e tecnico

giovedi 07 luglio 8:30 - 10:30 inglese Prof.ssa 

Amodio seconde 

liceo e tecnico

11:00-13:00 italiano Prof.ssa 

Panzerai prime liceo 

+3alc(1)+4alc(1)

11:00 - 13:00 matematica prof.sss 

Villani classi prime 


