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→ Ai docenti classi CONCLUSIVE       

→ Agli studenti classi CONCLUSIVE         

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Alla prof.sa Drei Angela, referente corso  

Approfondimento Algebra lineare 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ » Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. 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.  

Oggetto: Apertura iscrizioni corso di approfondimento di Algebra lineare. 

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al corso di approfondimento di Algebra lineare.  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi conclusive di tutti gli indirizzi interessati a proseguire gli studi in corsi di laurea 

di tipo tecnico-scientifico.  

 

Modalità di iscrizione.  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno inviare una mail alla prof.sa Angela Drei al seguente 

indirizzo di posta elettronica angela.drei@liceotorricelli-ballardini.gov.it entro sabato 14 novembre 2020.  

Gli studenti che avranno presentato domanda di iscrizione saranno inseriti in una Classroom.  

 

N.B. Per esigenze organizzative gli studenti che presenteranno domanda di partecipazione saranno 

suddivisi in due gruppi, uno assegnato al prof. Ballanti e uno assegnato alla prof.sa Drei.  

 

Docenti del corso  

Prof. Federico Ballanti e prof.sa Angela Drei.  

 

Calendario del corso prof. Ballanti  

Il corso, articolato in n. 8 lezioni della durata di un’ora, cui seguirà una verifica in data da definire, si svolgerà 

secondo il seguente calendario:  

 

 Venerdì 20 e 27 novembre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00.  

 Venerdì 4, 11, 18 dicembre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 Venerdì 8, 15, 22 gennaio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
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N.B. Il calendario potrebbe subire delle variazioni. 

N.B. La partecipazione a sette su nove incontri (compresa  la verifica finale) sarà riconosciuta ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale.  

Calendario del corso prof. Drei  

Il corso, articolato in n. 8 lezioni della durata di un’ora, cui seguirà una verifica in data da definire, si svolgerà 

secondo il seguente calendario:  

 

 Lunedì 16, 23, 30 novembre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00.  

 Lunedì 14, 21 dicembre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 Lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 

N.B. Il calendario potrebbe subire delle variazioni. 

N.B. La partecipazione a sette su nove incontri (compresa la verifica finale) sarà riconosciuta ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale.  

Modalità e orario di svolgimento  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet 

 Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 Gli studenti riceveranno il link dell’evento su Google Meet tramite Classroom.  

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

Qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 lo renda possibile, il corso potrà 

proseguire in presenza; in tal caso sarà data comunicazione agli studenti interessati con apposita circolare.  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Luigi Neri 
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