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Agli STUDENTI  
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Circolare DOCENTI n. 37 
Comunicazione STUDENTI  n. 37 

 
 
OGGETTO: Attivazione percorso di potenziamento di Matematica classi prime  
 
Si rende noto che prossimamente verrà attivato un percorso di potenziamento in Matematica indirizzato 
alle classi prime, finalizzato a potenziare le competenze di base degli studenti  garantendo loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento.  
I corsi formativi prevedono incontri pomeridiani di un’ora e mezza ciascuno, dalle ore 14:00 alle ore 15:30, 
per un totale di 15 ore, tenuti da docenti di Matematica del liceo. 
I coordinatori delle classi in oggetto, alla luce dei risultati dei test di ingresso e di altre verifiche 
(interrogazioni, esercitazioni….) effettuate in questo primo periodo di lezione, sono invitati a segnalare, su 
indicazione dei docenti di Matematica, i nominativi degli allievi che necessitano di potenziamento in questa 
disciplina. 
I coordinatori di classe dovranno inoltre convocare i genitori degli allievi che intendono segnalare alla 
frequenza ai corsi di potenziamento, al fine di illustrare loro l’attività e far presente che la frequenza ai corsi 
consentirà agli studenti di acquisire le competenze matematiche necessarie per seguire con profitto le 
lezioni e sanare, sin da subito, le carenze evidenziate.  
Bisogna precisare alle famiglie che la frequenza ai corsi di potenziamento non è obbligatoria, ma è 
consigliata. 
Durante l’incontro saranno fornite ai genitori informazioni riguardo i percorsi, compresa l’informativa 
relativa alla durata e alla organizzazione degli stessi, così come la possibilità data agli allievi interessati di 
fermarsi, durante la pausa pranzo o comunque prima dell’avvio delle attività, nei locali messi a disposizione 
della scuola per attività di studio-ricerca. I coordinatori dovranno ritirare in Segreteria Didattica il modello 
da far firmare ai genitori degli allievi segnalati e riconsegnarlo al più presto, al fine di organizzare 
l’attività. 
 
I nominativi degli allievi segnalati dovranno essere indicati alla docente Angela Arcidiaco (email 
angelaarcidiaco@yahoo.it), entro e non oltre il 15 ottobre 2018. 
I docenti interessati ad effettuare i corsi di potenziamento dovranno formalizzare la richiesta compilando 
ed inoltrando via email all’indirizzo didatticavinci@gmail.com entro e non oltre il 6 Ottobre 2018, il 
modello allegato alla presente comunicazione. L’incarico verrà affidato dal Dirigente Scolastico a seconda 
delle richieste, ma con precedenza ai docenti delle classi prime. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                                                                                                       
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