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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 67                                  Faenza, 7 ottobre 2019 

 

                                                                      AI DOCENTI CLASSI 1^ 
                                                                         indirizzo Scientifico/Scienze Applicate   

      AI DOCENTI DI MATEMATICA CLASSI 1^  

          Indirizzo Scientifico/Scienze Applicate  

                                                                      AGLI STUDENTI CLASSI 1^ 

                                                                         indirizzo Scientifico/Scienze Applicate 

                           e per loro tramite 

                                                                     ALLE FAMIGLIE 

         ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                                    AL SITO INTERNET 

 

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.  

                                                                             

OGGETTO: Avvio corsi di sostegno preventivo Matematica classi 1^ indirizzo Scientifico/Scienze 

Applicate  

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo l’avvio di un corso di sostegno preventivo di 

Matematica.  

Destinatari 

Studenti classi 1^ indirizzo Scientifico/Scienze applicate.  

Gli studenti invitati a partecipare saranno individuati dai docenti curricolari di Matematica in base al risultato 

ottenuto nel test di ingresso (< 90) e/o alla valutazione conseguita nella prima verifica; di tale invito la famiglia 

dello studente sarà informata con un avviso inviato dal docente curricolare di Matematica della classe tramite 

registro elettronico.  

Docente del corso  

Docente curricolare di Matematica di ciascuna classe Prima dell’indirizzo Scientifico/Scienze applicate o 

docente di Matematica della scuola.  

 

Numero ore del corso  

6/8 ore.  

N.B. Il docente curricolare della classe potrà ridurre il numero delle ore del corso, adattando il monte ore a 

disposizione alle reali necessità.  
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Periodo di svolgimento  

Ottobre-dicembre 2021  

Calendario del corso  

Il docente curricolare di Matematica della classe  

 pubblicherà, con richiesta di conferma di accettazione da parte delle famiglie, il calendario nella 

bacheca di classe del registro elettronico Argo Scuolanext;  

 verificherà la conferma di accettazione da parte delle famiglie; 

 comunicherà il calendario del corso anche all’ufficio di segreteria, inviando una mail all’indirizzo di 

posta elettronica rapc04000c@istruzione.it, e al coordinatore di sede, prof. Donati C.  

Orario svolgimento dei corsi  

Extracurricolare. Sarà privilegiata la fascia oraria (12.00 – 13.00), compatibilmente con l’orario curricolare del 

docente di Matematica.  

Sede dei corsi  

Aula di classe  

Modalità di svolgimento 

In presenza  

Disposizioni ai docenti dei corsi 

I docenti dei corsi sono invitati a compilare accuratamente il registro dei corsi (ALLEGATO 1) e a riconsegnarlo, 

a conclusione dei medesimi, all’Ufficio di segreteria (sig.ra Elena Scalini).  

Allegati  

Registro del corso (allegato 1).  

          
                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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