ISTITUTO COMPRENSIVO “GALLUZZO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
Via Massapagani 26 - 50125 -Firenze Tel. 055 2049241
FIIC838007@pec.istruzione.it Cod. Fiscale 94136710483
Circolare n° 34
Firenze, 04 ottobre 2021
Ai genitori degli alunni della scuola Sec. I° grado

Oggetto: Corso progetto recupero e potenziamento matematica
Si comunica che a partire da martedì 12 ottobre p.v. inizierà una delle attività dei Pomeriggi didattici
della scuola Sec. I° grado, ovvero il corso di recupero e potenziamento della matematica.
Obiettivi del corso saranno: 1) apprendere un metodo di studio personalizzato ed efficace; 2) migliorare
le competenze matematico-scientifiche e di risoluzione dei problemi; 3)saper utilizzare e interpretare il
linguaggio matematico e scientifico; 4)potenziamento delle conoscenze informatiche applicate alla matematica.
Il corso sarà tenuto dal prof. Carlo Boni, docente di ruolo della nostra scuola.

Calendario recupero primo quadrimestre:
Classi prime martedì 11,18,25 gennaio ore 14.30-16.30
Classi seconde martedì 2,9, 16 novembre, 7 e 14 dicembre ore 14.30-16.30
Classi terze martedì 12, 19, 26 ottobre, 23 novembre e 30 dicembre ore 14.30-16.30
Calendario potenziamento primo quadrimestre:
Classi prime venerdì 14,21,28 gennaio
Classi seconde venerdì 15,22, 29 ottobre , 3,10 e 17 dicembre ore 14.30-16.30
Classi terze venerdì 5,12, 19, 26 novembre ore 14.30-16.30

Eventuali successive altre date saranno comunicate in seguito.
Durante la pausa tra le lezioni del mattino ed il corso sarà possibile rimanere a consumare un frugale pranzo a
sacco oppure uscire da scuola secondo quanto indicato nell’autorizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Teresa Frassetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n°33
Corso progetto recupero e potenziamento della matematica
Io sottoscritto……………………......………… genitore dell’alunno/a………………………………
classe ….. presa visione ed accettato quanto riportato nella circolare relativa al corso autorizzo mio
figlio a partecipare a tale corso
rimanendo a pranzo a scuola:
SI



NO

Firma di un genitore o di che ne fa le veci …………………………….
(da consegnare al Prof. Carlo Boni entro l’11 ottobre)



