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CIRCOLARE n. 203 

del 10/01/2023 

AI DOCENTI  
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: Attivazione corso per alunni classi quinte “Verso l’esame 2” 

 
All’interno del Progetto POC “Apprendimento e socialità”, interamente finanziato dall’Unione Europea, il 

Liceo Pasteur organizza il seguente modulo “Verso l’esame 2” rivolto agli alunni delle classi quinte, come di seguito 

indicato: 

 

MODULO  Verso le competenze 1 

DESCRIZIONE MODULO 

Il corso si propone di rinforzare e potenziare le competenze di matematica, 

attraverso il supporto di un docente da gennaio a maggio. Il percorso di 

apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 

da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi 

utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 

modello matematico. 

DESTINATARI Studenti classi quinte 

ORE  30   

ORGANIZZAZIONE E 

DURATA DEI CORSI 

I 15 incontri si terranno in orario extracurricolare ogni lunedì dalle 14:30 alle 

16:30 dal 23 gennaio 2023 

 
I posti sono limitati (max 25 studenti per corso), pertanto l’adesione al progetto deve essere subordinata all’accettazione, 

da parte della famiglia e dello studente, di una partecipazione assidua e consapevole, nonché dell’obbligo di frequenza.  

 

Le richieste di adesione dovranno essere espresse compilando entro il 16/1/2023 questo modulo cui si accede con le 

credenziali Teams dello studente (in caso di smarrimento della password, inviare una email all’indirizzo 

teamdigitale@liceopasteur.edu.it ).  

 

La referente PON  

prof.ssa Paola Ricci  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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