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Circ. n. 118          Faenza 3 novembre 2020 

 
 Ai docenti e ai docenti di Matematica  

classi 2^AS, 2^BS, 2^DS, 2^ES, 2^FS 

Scientifico/Scienze Applicate 

 Agli studenti classi  

             2^AS, 2^BS, 2^DS, 2^ES, 2^FS  

            Scientifico/Scienze Applicate 

            e per loro tramite 

 Alle loro famiglie 

 All’ ufficio di segreteria 

 Al sito della scuola 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà preso nota 

sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. Gli studenti di 

ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

N.B. Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a prendere nota della presente comunicazione. 
I genitori dovranno apporre la “spunta” per presa visione della comunicazione nella sezione “Bacheca di 
classe” del registro elettronico.  

  

OGGETTO: Attivazione moduli di Calcolo Combinatorio e Calcolo delle probabilità classi 2^ indirizzo 

Scientifico/Scienze applicate 

Si comunica l’attivazione dei moduli di Calcolo Combinatorio e Calcolo delle Probabilità per gli studenti 

delle classi 2^AS, 2^BS indirizzo Scientifico e 2^DS, 2^ES, 2^FS indirizzo Scienze Applicate.  

La frequenza è vivamente consigliata agli studenti.   

Docenti titolari dei moduli 

I moduli saranno svolti dai docenti di Matematica della classe, nello specifico:  

 nella classe 2As il corso sarà tenuto dalla docente Gaudenzi Sandra 

 nella classe 2Bs il corso sarà tenuto dal docente Bezzi Marco  

 nella classe 2Ds il corso sarà tenuto dal docente Bussoli Lorenzo 

 nella classe 2Es il corso sarà tenuto dalla docente Gaudenzi Sandra   

 nella classe 2Fs il corso sarà tenuto dalla docente Parolin Sara 
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Durata e argomento dei moduli 

In ciascuna classe verrà svolto un modulo di 7 ore; indicativamente gli argomenti affrontati saranno i seguenti: 

 permutazioni, disposizioni, combinazioni, sia semplici che con ripetizione; 

 eventi e operazioni tra essi, definizione classica di probabilità; 

 probabilità composta e condizionata; 

 esercizi operativi, problemi e giochi di combinatoria e probabilità. 

 

Calendario moduli  

Ciascun docente concorderà con la propria classe i giorni e le ore di svolgimento delle 7 lezioni, possibilmente in 

quinte ore libere da lezioni curricolari; se questo non fosse possibile in una sesta ora. 

 

Modalità svolgimento moduli  

In presenza e/o a distanza in base alle disposizioni di imminente emanazione.  

Qualora le lezioni si svolgano in modalità a distanza sarà utilizzata la piattaforma Google Meet. 

 
 
                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  Prof. Luigi Neri  


