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Circ. n. 23 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli studenti delle classi prime 

Ai Genitori e agli studenti delle classi seconde e terze  

che proseguono il percorso del Liceo Potenziato in Matematica 
 

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa   

               LICEO SCIENTIFICO CON SPERIMENTAZIONE MATEMATICA 

 

Il Liceo Scientifico “M. Curie” di Pinerolo aderisce da tre anni all’iniziativa sperimentale proposta 

dal Dipartimento di Matematica “G. Peano” dell’Università degli Studi di Torino, che prevede 

l’attivazione di un corso pomeridiano di approfondimento di alcuni aspetti della matematica.  

Dette attività aggiuntive sono tese ad ampliare la formazione dell’allievo e sono finalizzate a 

svilupparne le capacità critic e e l’attitudine alla ricerca scientifica.  

Le lezioni si avvalgono del contributo didattico e scientifico dei docenti interni al Dipartimento di 

Matematica e di Fisica dell’Istituto. 

La scelta dei contenuti proposti ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze di base, quali: 

intuire e immaginare, utilizzare adeguatamente informazioni, progettare e costruire modelli di 

situazioni reali, individuare collegamenti tra le varie discipline. 

 

L’inizio dei corsi, c e si svolgeranno nel nostro Istituto, è previsto per il mese di ottobre.  

 

ISCRIZIONI: 

Gli alunni delle classi prime, interessati al progetto, dovranno compilare il modulo allegato e 

consegnarlo in Vicepresidenza, nell’apposito raccoglitore, entro e non oltre le ore 12.00 di 

martedì 24 settembre 2019. 

Gli studenti, che hanno aderito al progetto negli anni scolastici precedenti e che intendono 

frequentare la classe successiva del Liceo Potenziato in Matematica, sono tenuti a compilare 

il modulo allegato e consegnarlo in Vicepresidenza, nell’apposito raccoglitore, entro e non oltre le 

ore 12.00 di martedì 24 settembre 2019. 

Si segnala la possibilità per gli studenti di seconda, terza e quarta che non hanno frequentato il 
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primo e/o il secondo e/o il terzo anno del Liceo Potenziato in Matematica, di proporre la propria 

candidatura, corredando con una lettera di presentazione il modulo di iscrizione compilato.  

Le iscrizioni che saranno accolte vincolano lo studente a frequentare il corso per tutta la 

sua durata (corrispondente a 33 ore annuali); le eventuali assenze dovranno essere 

motivate e giustificate dai genitori. 

I corsi sono gratuiti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del 

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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