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Circ. n. 78   del 21/12/2018 

      Tutte le sedi 

                                                                                       AI DOCENTI 

      AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

                                                                                       AL PERSONALE ATA 

                                                                                       AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Progetto “Potenziamento e riequilibrio formativo in matematica” 

 

 

 

Si informano gli studenti che, al rientro dalla pausa natalizia, sarà avviato il progetto  “Potenziamento e  riequilibrio formativo in 

matematica”, rivolto agli studenti dell'intero istituto.  

L’obiettivo del progetto è il consolidamento e il potenziamento delle competenze matematiche di base, necessarie per una positiva 

conclusione del percorso scolastico. Il progetto avrà durata fino al termine delle attività didattiche, ed è organizzato in unità consecutive 

alle quali sarà possibile iscriversi separatamente.  Le prime unità saranno: 

 

Unità 1: prodotti notevoli 

Unità 2: scomposizioni di polinomi in fattori irriducibili 

Unità 3: frazioni algebriche  

 

Per l'iscrizione, è necessario compilare online il seguente questionario entro il 10 gennaio disponibile al seguente link: 

 

https://goo.gl/forms/las1AmATklu4RLQE3  

 

I partecipanti saranno divisi in sei gruppi interclasse, ognuno dei quali svolgerà un'attività di un'ora a settimana secondo il seguente 

orario provvisorio: 

 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì 

13:30-

14:30 

Gruppo 1: sede 

Centrale 

Gruppo 2: sede 

Centrale 

Gruppo 3: sede via Severo Gruppo 4: sede Via 

Severo 

15:00-

16:00 

Gruppo 5: sede 

centrale 

Gruppo 6: sede 

centrale 

  

 

 

In ogni sede si terrà un incontro preliminare per i partecipanti in base al seguente calendario: lunedì 7 gennaio ore 12.00 aule 3, sede 

Centrale; martedì 8 gennaio ore 12.00 aula 302  sede di Via Cerveteri; giovedì 10 gennaio ore 12.00 sede di Via Severo. 

 

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare la  referente prof.ssa Maria Chiara Bertini inviando un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo riequilibrio.matematica@gmail.com. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nadia Petrucci 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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