
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                Agli alunni e alle alunne (per loro tramite, ai genitori) 

                                                                                            Ai docenti degli alunni coinvolti nel progetto  
 

CIRCOLARE n. 188 
 
Oggetto: Avvio attività modulo di matematica 
 
   Si comunica che, a partire dal 13 aprile 2018, avranno inizio le attività relative al modulo “Matematica, ICT 
e realtà”, nell’ambito della progettazione PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”. 
   Si fa presente, altresì, che il docente esperto nominato è il prof. Pietro RELLA; il tutoraggio, invece, è stato 
affidato alla prof.ssa Antonietta MONTANARO. 
   Le lezioni si terranno presso la sede del Liceo “Einstein” di Mottola, più precisamente nell’aula L 25 e si 
articoleranno in 10 incontri di 3 ore ciascuno (dalle 14.30 alle 17.30). 
   In itinere, il docente tutor, avrà cura di informare i genitori degli studenti partecipanti circa l’andamento e i 
risultati delle attività proposte. 
   Ai fini della buona riuscita del corso e per il rilascio dell’attestazione di partecipazione al corso stesso è 
necessario che lo studente raggiunga almeno il 75% della frequenza, pari a 23 ore su 30. 
   La presente comunicazione sarà divulgata sul sito della scuola e sarà consegnata copia cartacea ad ognuno 
dei partecipanti. 
   Un particolare ringraziamento è rivolto ai genitori che si sono impegnati a supportare i propri figli 
nell’iscrizione al corso. 
   Di seguito il calendario di massima delle attività. 
 

CALENDARIO di massima delle attività 
Modulo “Matematica, ICT e realtà” 

n. GIORNO ORARIO n. ore 
gior 

n. ore 
prog. 

1 venerdì, 13 aprile 2018 14:30 - 17:30 3 3 
2 martedì, 17 aprile 2018 13:30 - 16:30 3 6 
3 venerdì, 20 aprile 2018 14:30 - 17:30 3 9 
4 martedì, 24 aprile 2018 13:30 - 16:30 3 12 
5 venerdì, 27 aprile 2018 14:30 - 17:30 3 15 
6 venerdì, 04 maggio 2018 14:30 - 17:30 3 18 
7 martedì, 08 maggio 2018  13:30 - 16:30 3 21 
8 venerdì, 11 maggio 2018 14:30 - 17:30 3 24 
9 martedì, 15 maggio 2018 13:30 - 16:30 3 27 

10 venerdì, 18 maggio 2018 14:30 - 17:30 3 30 
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Pietro ROTOLO 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93                                                                                  
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