LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 234

Palermo, 16.01.2018
Alle classi I – II - III
Alle/i docenti delle classi I - II
Al prof. Zerillo
Al prof. Casella
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: Piano di Miglioramento 2017/18: interventi di potenziamento Matematica – II fase
Si comunica che, a partire da lunedì 22 gennaio p.v., sulla base di quanto previsto dal
Piano di Miglioramento ed elaborato dal Team di progetto II, avrà inizio la seconda fase degli
interventi di potenziamento di Matematica, curati dal prof. Zerillo.
In particolare, saranno attivati corsi extracurriculari per le prime e le seconde classi e
uno sportello didattico per le prime, le seconde e le terze classi.
I corsi extracurriculari sono rivolti alle/gli alunne/i segnalate/i dai rispettivi docenti di
Matematica.
Tali allieve/i riceveranno dai docenti del Team di progetto II una scheda di
autorizzazione alla frequenza dei corsi, che dovranno far firmare ai genitori e riconsegnare al
coordinatore di classe.
Lo sportello didattico sarà rivolto a tutte/i le studentesse e gli studenti interessate/i, ma
sarà data priorità a quelle/i segnalate/i dalle/i docenti di Matematica.
Gli interventi si svolgeranno presso la sede centrale secondo il seguente calendario:
CORSI EXTRACURRICULARI
Classe
II A – II B – II C – II D – II E – II F – II G (solo alunni segnalati)
I A - I B – I C – I D – I F – I H (solo alunni segnalati)
I E – I G (solo alunni segnalati)

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Ora
13.15-15.15
13.15-15.15
13.15-15.15

SPORTELLO DIDATTICO
Classe
Tutti le classi I - II - III

Giorno
Giovedì

Ora
13.15-15.15

Le allieve e gli allievi interessate/i a frequentare lo sportello didattico dovranno
effettuare la prenotazione il giorno prima dell’intervento presso il sig. Di Salvo (sede centrale).
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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