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Albenga, 23/11/2018         Circolare n. 166 

- Agli alunni delle CLASSI PRIME 

scientifico, scienze applicate, sportivo 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti coordinatori di classe 

- Ai docenti di Matematica e Scienze 

 

OGGETTO: Potenziamento delle competenze di base: 

- corso di Matematica: “Matematicamente pensando 1” 

- corso di Scienze: “Scienze, il nostro passato, il nostro futuro” 

 

Si comunica agli alunni e ai genitori delle classi prime scientifico (scientifico, scientifico 

scienze applicate, scientifico sportivo) che gli studenti interessati possono candidarsi alla frequenza 

dei corsi in oggetto. 

I corsi hanno durata di 30 ore ciascuno e si svolgeranno nel periodo compreso fra gennaio e 

luglio 2019 (in sesta ora e/o orario pomeridiano). 

Le caratteristiche di ogni corso sono illustrate nel dettaglio negli avvisi di selezione allegati alla 

presente circolare. La partecipazione ai corsi, finanziati dai fondi strutturali europei del programma 

PON 2014-2020, è gratuita. 

Gli studenti interessati dovranno compilare: 

1. la domanda di partecipazione alla selezione studenti 

2. la scheda anagrafica studente 

3. il consenso al trattamento dei dati 

allegati alla presente circolare (scaricabili dal sito del Liceo) e consegnare la documentazione al 

proprio docente di Matematica o di Scienze entro il 4 dicembre 2018. 

Gli alunni devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa 

visione. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al prof. Merola e alla prof.ssa Mirone. 
 

Sito WEB    SI     NO         Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 

 

 

classe Sede piano firma classe coordinatore 
firma 

coordinatore 

1As Via Dante 2^piano - lato A Grollero 

1Fs Via Dante 2^piano - lato A Rossi R. 

1Bs Via Dante 3^piano - lato B Cordone 

1Ds Viale Pontelungo piano terra Chiappe 

1Es Viale Pontelungo piano terra Villa 

 

 


