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Comunicazione n.29 

Del 21/09/2018 
a.s. 2018/19 

CUP E34C16000020006 

 
Agli studenti delle IV  Ginnasio e 

ai loro genitori 
 

 
 

Oggetto: Corsi PON (Fondi Europei)  

 

Gli studenti in indirizzo, utilizzando la scheda allegata, potranno iscriversi ai 

corsi pomeridiani sottoelencati che verranno realizzati, a partire dal mese di  

ottobre , presso il Liceo Cairoli. 

Si indicano altresì i posti disponibili e si fa presente che le iscrizioni verranno 

accolte, per ciascun corso, fino ad esaurimento dei posti indicati nella 

seguente tabella: 

Titolo modulo ore Allievi Docenti  Tutor 

Laboratorio 
metodologico 

di italiano , di 
traduzione 

dal greco e 
latino e di 

esercizi in 
matematica 

30 20 Prof.sse 
Frapiccini/Caserini 

Prof.ssa 
Todisco 
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Si pensa a un modulo così composto: 6 ore di italiano, 8 ore di latino, 8 ore di 

greco,  ore di  matematica. 
 

I Corsi saranno effettuati nei seguenti giorni  : 

 Modulo di Italiano (6 ore) 

mercoledì  3, 10, 17 ottobre (14.15 – 16.15)   

 Modulo latino  (8 ore) 

mercoledì  24, 31 ottobre  e 7, 14  novembre (14.15 – 16.15)  

 Modulo greco ( 8 ore) 

mercoledì  21, 28 novembre  e 5, 12 dicembre (14.15 – 16.15) 

 Modulo matematica 

Giovedì 29 novembre, 6, 13, 19 dicembre (14.15 – 16.15) 

Titolo modulo ore Allievi Docente  Tutor 

Matematica: 

competenze 
per iniziare 

bene un 
percorso 

liceale 

30 20 Prof.ssa 

Caserini 

Prof. Carta 

Marcello 

 
Calendario 12  incontri da 2, 5 ore ciascuno  ogni martedì dalle 14.15 alle 16.45 a 
partire da martedì 2 ottobre fino al 18 dicembre. 

Si affronteranno  i seguenti argomenti: 

percentuali (5 ore); unità di misura (6 ore); statistiche e grafici (9 ore), costruzioni 
geometriche con geogebra (10 ore) 

 

 
Tutte le attività si terranno presso la sede del Liceo. 
 
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Salvatore Consolo 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Modulo di iscrizione   
 

 

         Al Dirigente Scolastico 
         Liceo Classico E. Cairoli 

 
 

 
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………............. 

 
Genitore di  ……………………………………………………………….. della classe…………,  
 
richiede l’iscrizione del proprio figlio ai corsi seguenti 
 

 

Titolo modulo Scelta 

Matematica: competenze per 
iniziare bene un percorso liceale 

□  

Laboratorio metodologico di 
italiano , di traduzione dal greco e 

latino e di esercizi in matematica 

□  
 

 
 

 
 

 
 

FIRMA DEL GENITORE      Firma dello studente 
 

 
 

 

 
 

 
 

Data 
 

 
 

 
 

 
NB. da consegnare entro il 28 settembre  alla sig.ra Teresa Bacca (postazione 

davanti all’ufficio di presidenza) 


