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OGGETTO : modulo potenziamento insegnamento della matematica
a.s. 2018-19

Si informano le SS.LL. che a partire dal mese di novembre 2018 avrà inizio,
nell’ambito delle attività previste dal P.T.O.F. 2018/19,
il modulo di
potenziamento dell’insegnamento della matematica per le classi prime e
seconde.
Il modulo prevede, fino al mese di maggio 2019, un’ora di lezione
aggiuntiva settimanale di matematica, in coda all’orario di lezione, dalle ore
12.50 alle 13.50 o dalle 13.50 alle 14.50, articolata sui seguenti contenuti:
Primo Liceo
Analisi e comprensione di un testo scientifico
Problem solving Matematica & Realtà.
Nuovi strumenti di analisi per la registrazione e visualizzazione di dati
mediante utilizzo di software applicativo (EXCEL)
Secondo Liceo
Argomenti propedeutici alla prova Invalsi.
Statistica e Probabilità.
Trasformazioni geometriche nel piano.
Cenni di geometria solida.
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I genitori interessati alla partecipazione dei propri figli al corso in oggetto sono
invitati a compilare il modulo allegato alla presente circolare (il modulo è disponibile
anche sul sito web d’Istituto nella sezione Modulistica genitori/alunni) e a provvedere alla
riconsegna dello stesso, entro e non oltre il 19 ottobre 2018, all’insegnante di
matematica della classe tramite i loro figlioli.
Il calendario, l’orario e l’elenco dei partecipanti dei singoli moduli verrà
comunicato a mezzo circolare prima dell’inizio degli stessi.
Napoli, 9 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

