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CIRCOLARE N. 54/ds/2017/2018 

 

 

Oggetto: Corsi Pomeridiani di Matematica e Fisica. 

 

Si comunica che dal mese di OTTOBRE fino al mese di FEBBRAIO la scuola offrirà corsi pomeridiani gra-

tuiti di matematica e/o fisica.  

Il lunedì ed il martedì sono previsti corsi di supporto mentre il mercoledì ed il giovedì corsi di potenziamen-

to. 

 

Il primo corso, dal titolo “Corso Zero di Matematica”, inizierà Lunedì 9 Ottobre, riguarderà l’aritmetica ed è 

rivolto agli alunni di 4 Ginnasio che hanno particolari problemi di matematica. Si invitano i docenti di ma-

tematica ad indirizzare a questo corso gli alunni maggiormente bisognosi di un ripasso. 

 

L’iscrizione ai moduli avviene online seguendo il link PRENOTAZIONE CORSI POMERIDIANI dove so-

no indicati i contenuti dei singoli moduli e le date di programmazione. In caso non si riesca a raggiungere il 

sito tramite il precedente link, visitare la pagina web di prenotazione online all’indirizzo seguente: 

http://sites.google.com/liceoeqvisconti.it/corsi-pomeridiani 

 

I corsi saranno attivati con un minimo di 5 alunni e  un massimo di 12 alunni per modulo, che riceve-

ranno una email di conferma dal prof. incaricato.  

E’ opportuno anche consultare il proprio docente della materia per decidere se iscriversi o meno al corso. 

Una volta inserita la prenotazione online è comunque necessario che sia compilato dai genitori dell’alunno, il 

modulo di autorizzazione alla permanenza pomeridiana a scuola allegato a questa circolare. Questo modulo, 

compilato e firmato, passato allo scanner, deve essere allegato ad una email indirizzata al prof. Cernicchiaro 

(email: m.cernicchiaro@liceoeqvisconti.it) entro l’inizio dei corsi del modulo prenotato. 

 

Si ricorda che la frequenza dei corsi, una volta liberamente scelta, è obbligatoria, anche perché comporta un 

notevole impegno economico per la scuola. Assenze ingiustificate ad una lezione escluderanno l’alunno dalla 

partecipazione alle lezioni di altri moduli successivi. Eventuali rinunce saranno possibili solo per iscritto. 

 

Le istruzioni per i docenti dell’istituto che volessero aggiungere corsi pomeridiani agli elenchi proposti far 

riferimento                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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