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V.P. 

Circ. n. 246 del   17 gennaio 2019                                             
  

Per i genitori degli alunni delle classi seconde 

con valutazione insufficiente in Matematica  

al termine del primo periodo 
A

   p.c. ai Docenti, DSGA, personale ATA 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO PON – MODIMA’ 3 CLASSI SECONDE 

Gent.mi Genitori,  

il nostro Liceo attiverà un corso pomeridiano di recupero delle competenze base di Matematica 

dedicati agli allievi delle classi seconde a seguito del finanziamento da parte dell’Unione Europea e 

del MIUR  del progetto PON FSE 2014-2020 "Competenze di base - MoDiMà- Modelizzare e 

discutere con la Matematica". 

Ogni corso pomeridiano ha durata pari a 30 ore ed è gratuito per i partecipanti in quanto le spese 

sono coperte dal finanziamento di cui sopra. Il corso ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa 

dell’Istituto utilizzando metodi di apprendimento quali l’attività laboratoriale, la discussione in 

gruppo, l’utilizzo di strumenti multimediali. I risultati conseguiti durante il corso ricadranno sulla 

valutazione curricolare dell’allievo. 

Il corso si terrà a scuola ogni lunedì dalle 14 alle 17 (10 incontri), a partire da lunedì 4 febbraio 

p.v. e sarà avviato se almeno 15 studenti si iscriveranno. A seguito dell’adesione, la frequenza è 

obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere giustificate il giorno seguente.  

Al fine di illustrare nel dettaglio la proposta formativa, Vi invitiamo a partecipare all’incontro che si 

terrà giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 17:30 in Aula Magna. 
 

Per eventuali informazioni, rivolgersi ai proff. Baccaglini o Del Piccolo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SEZIONE DA CONSEGNARE AL DOCENTE DI MATEMATICA DELLA CLASSE ENTRO IL 30 

gennaio 2019 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ genitore dell’allievo/a  

 

__________________________________________________________ della classe _____    

 

CONFERMA che l’allievo/a parteciperà al corso pomeridiano di recupero competenze base di 

Matematica del lunedì ore 14 – 17. 
Firma …………………………………………. 

http://www.liceoberti.gov.it/

