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CIRCOLARE INTERNA N. 413                                          Riccione, 24 febbraio 2017  

 

Agli alunni, docenti e genitori delle classi quinte 

Ai docenti di Lettere: Falaschi, Vaccari, D’Angeli, 

Reina, Righetti, Toni, Calzi 

 

 

 

Oggetto: corsi di recupero e potenziamento per le classi quinte  

 

Si comunica che a partire dal 2 marzo verranno organizzati dei corsi di potenziamento e recupero in 

preparazione dell’esame di stato: 

 

 Come si fa una tesina 

 Letteratura del Novecento (prima parte:Verismo, Decadentismo, Svevo)  

 Letteratura del Novecento (seconda parte: Pirandello, Ungaretti, Montale) 

 Storia del Novecento (prima parte) 

 Storia del Novecento (seconda parte) 

 La prima prova scritta (saggio/articolo, analisi del testo, tema storico e generale) 

 

Le lezioni si terranno sempre alla settima e ottava ora (14.00-15.45) e gli studenti dovranno 

prenotarsi alle singole lezioni a cui sono interessati (massimo 20 alunni a lezione). 

Si invitano i docenti di Lettere delle classi quinte a guidare i loro studenti nella scelta dei corsi, 

delle date e nelle procedure di prenotazione (foglio in portineria della sede ex centrale) 

 

Si allega elenco e calendario completo delle lezioni. 

 

In particolare si segnala in partenza la prossima settimana: 

 

Giovedì 2 marzo: Verga e il verismo 

Venerdì 3 marzo: come si fa una tesina 

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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