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Circ. n. 157                   Faenza, 13 novembre 2020 

 

→ Ai docenti classi INIZIALI  

→ Ai docenti di Matematica classi INIZIALI  

→ Agli studenti classi INIZIALI   

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ 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: Avvio corso di sostegno preventivo Matematica – classi iniziali (1^ e 4^ ginnasio)  

 

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

della durata di 6 ore.  

 

Periodo di svolgimento  

Da novembre 2020 a gennaio 2021 

 

Studenti partecipanti  

Studenti delle classi iniziali (1^ e 4^ ginnasio) di tutti gli indirizzi. Gli studenti saranno individuati e invitati alla 

partecipazione dai docenti curricolari di Matematica; di tale invito la famiglia dello studente sarà informata 

con una mail inviata dal docente tramite registro elettronico.  

 

Docente del corso  

Docente curricolare di Matematica della classe.  

Calendario svolgimento  

Il docente curricolare di Matematica della classe concorderà con gli studenti il calendario di svolgimento del 

corso.   

L’attività di sostegno preventivo si svolgerà in orario extracurricolare, se possibile nelle quinte ore libere.  

N.B. Le lezioni saranno indicate come eventi nel calendario del registro elettronico di classe.  

 

Modalità svolgimento  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet.  

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

ballardini.gov.it). 
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 L’invito di partecipazione all’evento 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.  

 

Registro attività svolta  

I docenti sono invitati a compilare accuratamente il registro dell’attività svolta (ALLEGATO 1) e a 

riconsegnarlo, a conclusione della medesima, all’Ufficio di segreteria (sig.ra Elena Scalini). 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
 


