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C.I. 69        Lodi 16 ottobre 2017 
 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
Classi biennio-   
 
Oggetto   BANDI PON INCLUSIONE SOCIALE – APERTURA DELLE SCUOL E IN ORARIO 
POMERIDIANO   
 
Si comunica a tutti gli studenti e alle famiglie che il nostro Istituto ha avuto un finanziamento 
per la realizzazione di alcuni moduli destinati a progetti motivazionali, contro la dispersione 
scolastica, per favorire l’apertura pomeridiana ed estiva delle scuole 
 
Tra i progetti presentati ( di cui due obbligatoriamente a carattere sportivo) è stato finanziato 
un progetto riguardante un LABORATORIO DI MATEMATICA PER IL RECUPERO E IL 
POTENZIAMENTO destinato agli studenti del biennio. 
 
Il corso di recupero  , è rivolto prevalentemente a studenti delle classi del biennio, che 
necessitano di un supporto nello studio della matematica e nello svolgimento degli esercizi. 
 
Il corso avrà una cadenza settimanale. Ogni incontro avrà la durata di 1h 30 minuti dalle 14,30 
alle 16,00 per 20 incontri. 
 
In questa prima fase viene richiesta una manifestazione di interesse a partecipare al corso di 
recupero di matematica , sul modello qui allegato alla presente circolare. 
 
Il modello va compilato e consegnato  al proprio docente di matematica  entro il 23 ottobre 
2017.  
 
In caso di superamento del numero massimo di 25 studenti sarà effettuata una graduatoria 
sulla base delle segnalazioni  che perverranno dai docenti di matematica dei consigli di 
classei.  
 
A tutti gli studenti, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza . 
Gli studenti ammessi alla frequenza dovranno successivamente compilare un modello di 
consenso al trattamento dei dati personali previsto dalle complesse procedure del Bando .  
 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Luciana Tonarelli 
 
. 
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Allegato modulo di iscrizione  
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
PROGETTO PON LABORATORIO DI RECUPERO DI 

MATEMATICA 
  Da consegnare entro 23.10.2017 AL PROPRIO DOCENTE DI MATEMATICA  

 
Il sottoscritto  
 
Nome ______________________ Cognome ________________       
 
Classe ________________ data di nascita __________________ 
 

 
Chiede di partecipare al  LABORATORIO DI RECUPERO D I MATEMATICA  
 

***** 
Sono consapevole che il corso avrà la durata di 30 ore in orario pomeridiano dalle ore 14,30 
alle 16 per 20 incontri. L’accettazione della domanda comporterà l’obbligo alla frequenza. 
 
Il corso è completamente gratuito finanziato con bandi europei FONDI PON 2014-2020  
 
 
Firma dello studente ______________________________- 
 
Firma del genitore  ____________________________( se minorenne)  


