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Oggetto: CORSI DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA POMERIDIANI CLASSI TERZE 

 

GENTILI GENITORI, 

la nostra Scuola organizza un corso di Potenziamento di Matematica rivolto alle ragazze e ai ragazzi che, 

segnalati dai propri docenti, si distinguono per competenza e passione matematica, hanno un’ottima 

valutazione e hanno opzionato la carriera liceale, in particolare il Liceo Scientifico.  

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Flavia Meda, docente di matematica di grande esperienza, che ha 

insegnato per lunghi anni presso il nostro Istituto e svolgerà l’incarico in modo gratuito. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Docente: PROF.SSA FLAVIA MEDA  
Orario:  

 Durante la settimana del recupero: dalle 10.00 alle 11.00  

 Durante i martedì pomeriggio: dalle 14.30 alle 15.30 
 
Calendario 

INIZIO DURANTE LA SETTIMANA DEL RECUPERO DI 

MATTINA 
MARTEDÌ POMERIGGIO 

Lunedì 13 marzo – Prima lezione  

Martedì 14 marzo 

Mercoledì 15 marzo 

Giovedì 16 marzo 

 

21 marzo 

28 marzo 

2 maggio 

9 maggio 

16 maggio 

23 maggio – Ultima lezione 
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Totale ore corso: 10 ore 

Pranzo: gli studenti consumeranno il pranzo in autonomia fuori da scuola e rientreranno per l’inizio del corso alle 14.30. 

La partecipazione al corso prevede da parte delle famiglie un impegno economico di € 20,00 per sostenere 

le spese organizzative e logistiche; richiede alle studentesse e agli studenti una grande motivazione, un 

impegno costante e una partecipazione attenta e attiva.  

Il corso verrà attivato per un massimo di 30 studenti.  

Si prega di aderire entro giovedì 9 marzo p.v. cliccando qui: https://forms.gle/aa4NqZEbeyMwmPfUA 

NB: Non sarà possibile iscriversi solo alle lezioni mattutine. 

Entro l’inizio del corso, riceverete dalla Segreteria l’avviso di pagamento per versare la quota di 

partecipazione.  

Vi saluto cordialmente. 

Il Coordinatore del Corso La Dirigente Scolastica 

Prof. Salvatore Di Dio Prof. ssa Marina G. Vincelli 
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