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COMUNICAZIONE N. 71
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al D.S.G.A e Personale ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

Oggetto: Attivazione terza annualità del percorso “ Liceo Matematico”- A.S.
2021/22
In riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che a partire dal mese di novembre
c.a. sarà attivata la terza annualità del percorso” Liceo Matematico” indirizzata agli
studenti delle classi terze, inclusi coloro che non abbiano necessariamente
frequentato la prima e seconda annualità del percorso negli aa.ss.2019/2020 e
2020/2021.
Pertanto, gli studenti interessati delle classi terze , che non abbiano già frequentato
la prima e seconda annualità del percorso negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021,
dovranno comunicare la propria disponibilità al coordinatore di classe entro e non
oltre le ore 12.00 del 26 ottobre p.v. (saranno ammessi max 08 alunni).
Si invitano contestualmente i coordinatori a stilare apposito elenco, che invieranno
al docente referente del progetto, prof.ssa Sasso entro e non oltre le ore 12.00 del
30 ottobre p.v.
Si ricorda che tale progetto nasce dalla collaborazione di tutte le università e le
scuole superiori interessate al potenziamento e all’approfondimento della
matematica e della fisica.
Il progetto prevede anche di favorire collegamenti fra cultura scientifica e
umanistica, nell’ottica di una formazione completa ed equilibrata : per la terza
annualità si prevedono, tra le altre discipline, collegamenti con la filosofia, l’arte e la
letteratura italiana; si prevedono, altresì, eventi promossi di concerto con docenti

ed esperti dell’Università degli Studi di Foggia anche presso la sede della stessa
Università.
Le lezioni saranno erogate in presenza ovvero a distanza mediante le piattaforme
multimediali in uso presso l’istituzione scolastica
A breve saranno pubblicati gli elenchi e i calendari dettagliati di ogni singolo corso.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)
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