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Protocollo come da segnatura

Luino, 14 gennaio 2019

CIRCOLARE N° 126

Oggetto:

Sede associata:
via Cervinia, 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

AGLI ALUNNI E
AI GENITORI
DELLE CLASSI PRIME

Avvio corsi "La Matematica attraverso il Problem Solving"
PROGETTO PON FSE ''COMPETENZE DI BASE”

Il nostro istituto, nell’ambito del progetto PON FSE “Competenze di Base”
finanziato dall’Unione Europea attiverà, a partire dal mese di Febbraio, corsi di
Matematica finalizzati al recupero allo scopo di favorirne e rafforzarne lo studio e
l’apprendimento e di dare la possibilità agli studenti di effettuare un percorso che
accresca la motivazione e la percezione positiva del contesto scuola anche al fine di
ridurre la dispersione scolastica.
Ciascun corso avrà una durata di 30 ore suddivise in incontri pomeridiani da 2
ore ciascuno a partire da febbraio 2019. La partecipazione è gratuita. Gli studenti
interessati dovranno garantire la loro presenza durante tutta la durata del corso.
Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo
previsto dal progetto, il Collegio dei Docenti ha stabilito che verranno prese in
considerazione prioritariamente le situazioni documentate di disagio negli
apprendimenti (disabilità, disturbi specifici degli apprendimenti, bisogni educativi
speciali, altre situazioni segnalate dai consigli di classe e carenze emerse nelle
valutazioni).
Nel caso in cui le domande di partecipazione ai corsi suddetti dovessero essere
inferiori al numero massimo previsto dal progetto sarà possibile attivare corsi di
Matematica finalizzati all’approfondimento.
Si chiede a tutti i genitori di compilare il modulo allegato indicando la voce di
interesse e di consegnarlo al prof. Bevacqua per la Sede Centrale e al prof. Langella
per la Sede Associata, entro il 23 gennaio 2019.
Disponibile per qualunque chiarimento mi è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Fabio Giovanetti
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Allegato alla circolare n° 126 del 14 gennaio 2019
“La Matematica attraverso il Problem Solving”

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, Luino – VA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________
iscritto alla classe ____________, con la presente
Chiede

la partecipazione

del/la

proprio/a figlio/a

alla selezione

di

ammissione al corso di Matematica finalizzato al recupero impegnandosi a
far frequentare il corso suddetto per tutto il periodo richiesto.
Chiede

la partecipazione

ammissione

al

corso

di

del/la

proprio/a figlio/a

Matematica

finalizzato

alla selezione

di

all’approfondimento

impegnandosi a far frequentare il corso suddetto per tutto il periodo
richiesto.
Non intende aderire alla selezione di ammissione ai corsi suddetti.

Data ____ / ____ / _____

Firma
_____________________________

