
Liceo Scientifico Statale “Maria Curie”            

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 

          A.S. 2019/2020 

Carissima studentessa, carissimo studente 

Benvenuta/o nella tua nuova scuola. 

Stai per iniziare un percorso culturale e formativo che completerà, approfondirà e amplierà le 

conoscenze che nei precedenti anni di studio hai acquisito. 

 Il Liceo che hai scelto ti guiderà non solo nell’apprendimento scientifico e rigoroso delle 

varie discipline che costituiranno il tuo curriculum, ma anche ti aiuterà a costruirti un metodo 

di studio adeguato alla complessità degli argomenti che man mano affronterai, e ancora 

cercherà di far sì che il tuo studio sia sempre critico, consapevole, intelligente e mai solo 

mnemonico e accumulativo; ti aiuterà a sviluppare le tue capacità fisiche e intellettuali perché 

tu diventi una persona adulta, responsabile, capace di comprendere la realtà e agire in essa. 

 Per far questo abbiamo bisogno sempre della tua collaborazione e della tua 

determinazione nel perseguimento di questi obiettivi, che devono diventare i tuoi, i nostri 

obiettivi. 

 Ti chiediamo perciò di incominciare a pensare fin d’ora al progetto che ti abbiamo 

illustrato e, senza certo sacrificare le vacanze e la libertà che dopo le fatiche di fine anno e 

l’esame di terza media ti sei ben meritato, ti chiediamo di rivedere quest’estate alcune parti del 

programma delle medie, così come ti indichiamo in allegato. In questo modo a settembre, 

quando inizieremo a lavorare insieme, potremo sviluppare un’attività di ripasso più efficace. Ma 

non aver timore se alcune delle cose che sono elencate non le hai mai studiate, i tuoi 

insegnanti te le spiegheranno e nulla sarà dato per scontato (annota sulle dispense gli 

argomenti che non conosci, o che non hai capito bene o sui quali non ti senti ancora sicuro, e 

segnalali all’insegnante all’inizio dell’anno scolastico). Nella tua nuova scuola infatti gli 

insegnanti ti accoglieranno con un lavoro che cercherà di dare omogeneità alle conoscenze di 

base da cui partire per costruire il tuo curriculum di studente di liceo scientifico. 

 E’ tutto pronto per il tuo arrivo tra di noi. A te tocca la parte più importante: la 

disponibilità e l’impegno nel condividere e perseguire gli obiettivi che il Liceo ti propone. 

I compiti delle vacanze di italiano e matematica, il patto formativo di corresponsabilità e 

l’estratto del regolamento d’Istituto sono scaricabili dal sito: www.curiepinerolo.edu.it, nella 

sezione dedicata agli studenti. 

A presto, e buone vacanze.  
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