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Circ. n. 61 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli studenti delle classi prime 

Ai Genitori e agli studenti delle classi seconde, terze e quarte 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 cinque 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 critiche 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. 

Date le problematiche correlate all’emergenza sanitaria in corso, per quest’anno l’attività si 

svolgerà in modalità on-line tramite la piattaforma Meet, supportando le lezioni con 

l’attivazione di un corso specifico di Google Classroom.  

I corsi, il cui calendario dettagliato sarà fornito dopo l’accettazione delle iscrizioni, avranno 

indicativamente inizio nell’ultima settimana di ottobre e si svolgeranno il mercoledì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 16.30. Agli studenti iscritti verranno fornite tutte le informazioni necessarie 

per accedere alla piattaforma Meet. 

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI:  

A. I genitori degli alunni delle classi prime, interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

al progetto, dovranno compilare il form on-line reperibile al link seguente: 

https://forms.gle/8BbFqMMihbCavcyL6 

entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 12 ottobre 2020.  

http://www.curiepinerolo.edu.it/
http://www.curiepinerolo.gov.it/
https://forms.gle/8BbFqMMihbCavcyL6
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B. I genitori degli 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 form on-line reperibile al link seguente: 

https://forms.gle/oXKETMXDQaMoj6o78 

entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 12 ottobre 2020.  

 

Si segnala, inoltre, la possibilità per gli studenti di seconda e terza che non hanno 

frequentato gli anni precedenti del Liceo Potenziato in Matematica di proporre la 

propria candidatura, motivando la richiesta nell’apposita sezione “Lettera di 

presentazione” presente nel form di cui al punto B. 

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

tutta la sua durata (corrispondente a 33 ore annuali, svolte in parte in modalità 

sincrona e in parte con attività asincrone che dovranno essere consegnate su 

piattaforma).  

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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