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Oggetto: Corsi pomeridiani di Matematica e Fisica 

 

Si comunica che dal mese di novembre saranno attivati i seguenti corsi pomeridiani di potenziamento in 

matematica e fisica: 

 Calcolo Combinatorio; 

 Calcolo delle Probabilità; 

 Elementi di Statistica; 

 Coding e Pensiero Computazionale; 

 Introduzione all’Astrofisica; 

 Preparazione ai Test di ammissione universitaria. 

Le date, la durata dei corsi, i programmi e le procedure di prenotazioni si trovano sulla pagina dei corsi 

pomeridiani accessibile dal sito della scuola. 

I corsi sono rivolti a tutti gli studenti interessati, hanno valenza preparatoria anche per le olimpiadi della 

matematica. I lavori sviluppati nei corsi di Coding e di Astrofisica saranno presentati durante la notte bianca 

dei licei. I corsi si affiancano alle attività di sportello didattico dedicati alla Matematica e Fisica, alla lingua 

Latina e Greca ed alla lingua e letteratura Inglese, le cui informazioni sono presenti nella pagina dei corsi 

pomeridiani. 

La prenotazione al servizio di sportello didattico o ad un corso di potenziamento (attivo solo per un minimo 

8 alunni prenotati) è impegnativa, eventuale disdetta va sempre comunicata al prof. Cernicchiaro, 

all’indirizzo di posta elettronica m.cernicchiaro@liceoeqvisconti.it, con largo anticipo per consentire ad altri 

di prenotare l’eventuale disponibilità. I genitori degli alunni minorenni dovranno autorizzare i propri figli 

alla presenza pomeridiana inviando, tramite email, il modulo di autorizzazione allegato alla circolare, 

debitamente compilato e passato allo scanner. 

I servizi di recupero e di potenziamento sono offerti gratuitamente e costituiscono un quindi un ulteriore 

impegno economico della scuola. Per questo motivo la frequenza dei corsi, una volta liberamente scelta, è 

obbligatoria. Assenze ingiustificate ad una lezione escluderanno l’alunno dalla partecipazione alle lezioni di 

altri moduli successivi. Eventuali rinunce saranno possibili solo per iscritto. 

 
Roma, 29 ottobre 2018          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA POMERIDIANA 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore  

 

dell’alunno ________________________________  _____________________  classe/sezione __________ 

 

 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare dalle ore 13:30 alle ore  16, alle attività pomeridiane di 

potenziamento o recupero di Matematica / Fisica organizzate all’interno dell’istituto nei giorni programmati 

e sotto la responsabilità dei professori/esse incaricati/e. 

 

 

In Fede. 

 

 

 

Data______________    Firma ___________________________________________________________ 1 

                                                      
1
 Perché l’autorizzazione sia valida l’allegato pdf del modulo compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato 

immagine) del documento d’identità del firmatario. 


