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Circ. n. 146                                           Palermo, 18.12.2020 

 

 
Alle/gli alunne/i delle classi I – II – III e alle loro famiglie 

Alla prof.ssa Uttuso – referente Liceo matematico 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Adesione alle attività del Liceo matematico 

 

   

Dovendosi attivare le procedure per l’eventuale avvio delle lezioni relative al “Liceo 

matematico”, si trasmettono le seguenti indicazioni: 

 

Classi prime 

 

I genitori delle/gli allieve/i che al momento dell’iscrizione hanno aderito all’opzione 

“Liceo matematico”, ma anche di coloro che, pur non avendone fatto richiesta nella domanda 

di iscrizione, fossero adesso interessati a tale attività, sono invitati a confermare/richiedere 

l’adesione inviando alla prof.ssa Uttuso, entro mercoledì 23/12/2020, una mail al seguente 

indirizzo: 

antonella.uttuso@liceovittorioemanuelepa.it. 

 

Classi seconde e terze 

 

I genitori delle/gli allieve/i che nell’anno scolastico scorso hanno partecipato alle attività 

del Liceo matematico dovranno confermare la volontà di proseguire il percorso intrapreso con 

le medesime modalità indicate per le classi prime. 

 

Di seguito si ricordano le opportunità offerte dal Liceo matematico e i moduli relativi alle 

attività delle tre classi: 

 sviluppare le competenze di base in quanto il metodo matematico aiuta a comunicare, 

argomentare, congetturare, risolvere; 

 accrescere e approfondire le conoscenze matematiche; 

 favorire collegamenti di tipo interdisciplinare con la Matematica attraverso specifiche 

attività di laboratorio; 

 favorire un solido ponte tra la cultura scientifica e la cultura umanistica; 
 sviluppare l’attitudine alla ricerca scientifica. 
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Modulo 
Materie 

coinvolte 
Ore Modulo 

Materie 
coinvolte 

Ore Modulo 
Materie 

coinvolte 
Ore 

Linguaggio e 
formalizzazione 

Matematica e 
Italiano 

4 
Siamo 
aurei? 

Matematica 
e Arte 

4 

Elementi di 
Euclide: dal 
testo greco  
a geogebra 

Matematica 
e Greco 

5 

Grandezze troppo 
piccole o troppo 

grandi 

Matematica e 
Scienze 

4 
Crittografia 
e il codice 
di Cesare 

Matematica 
e Latino 

4 
Le 

tassellazioni 
Matematica 

e Arte 
5 

Quello che non 
nascondono i 

grafici 

Matematica e 
Scienze 

4 
Dai romani 
agli arabi 

Matematica 
e 

Storia 
4 L’infinito 

Matematica 
e Filosofia 

10 

Dai Romani agli 
Arabi 

Matematica e 
Storia 

4 

Quello che 
non 

nascondono 
i grafici 

Matematica 
e Scienze 

4 

Dati statistici 
Matematica e 

Geostoria 
4 

Elementi di 
Euclide: dal 
testo greco  
a geogebra 

Matematica 
e Greco 

4 

       
 

 

 
   

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


