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OGGETTO: Supporto nello svolgimento dei compiti a casa di matematica – classi PRIME 
 
Gent.mi  genitori, volendo supportare gli studenti nell’approfondimento e nella rielaborazione dei 
contenuti disciplinari attraverso esercizi di rinforzo, rendo noto che, a partire da giovedì 23 gennaio, sarà 
attivato un servizio pomeridiano, finalizzato a seguire gli studenti nello svolgimento dei compiti di 
matematica assegnati per casa.  
Il servizio sarà prestato, gratuitamente, da professori e ricercatori dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto tra il rettore e la scrivente. 
Un docente di matematica supporterà i ragazzi fornendo loro chiarimenti su argomenti trattati nelle ore 
curriculari di lezione e non ben assimilati, aiutandoli a colmare eventuali carenze.  
Le lezioni saranno effettuate ogni giovedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30 presso l’aula n. 10 sita al 
pianterreno della sede centrale del Liceo. 
Al fine di predisporre i gruppi classe, i genitori interessati dovranno compilare il modulo allegato, 
consegnandolo in Segreteria Didattica, per il tramite dei ragazzi, entro e non oltre lunedì 20 Gennaio. 
Si anticipa, altresì, che da lunedì 20 gennaio, sarà anche attivato lo Sportello Didattico di Fisica, un servizio 
offerto dal Liceo agli allievi che, presentando specifiche carenze disciplinari, desiderino avere chiarimenti su 
argomenti sviluppati nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati. Lo sportello è anche rivolto agli 
allievi che sono stati assenti durante le ore curriculari di lezione o che vogliono esercitarsi maggiormente in 
prossimità di un compito in classe, con la guida e l'immediata correzione dell'insegnante. Le modalità di 
prenotazione di tale servizio (che non contempla lo svolgimento dei compiti per casa), i giorni e la sede 
(centrale e succursali), saranno resi noti con apposite circolari. 
Cordiali saluti 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

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

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  
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