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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di studentesse, studenti e loro genitori 
delle classi III, IV e V Liceo classico 

Loro genitori 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Registro elettronico 
 

 

OGGETTO: TRIENNIO LICEO CLASSICO ADESIONE AL POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA 

 

La presente per informare gli interessati che da due anni è diventata curriculare un’ora in più di 

matematica al Liceo classico, come presentato durante la fase di orientamento.  

Già lo scorso anno, in forma sperimentale, alcune classi del triennio hanno usufruito di questa 

possibilità.  

La proposta dell’ora settimanale aggiuntiva, scaturita anche da specifiche richieste di alcuni studenti 

e delle loro famiglie ed approvata dal Collegio docenti, muove dall’obiettivo di accrescere ed 

approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni, di favorire collegamenti fra 

la cultura scientifica e quella umanistica e fornire una preparazione più completa per gli studenti 

che, una volta conclusa la scuola superiore, si iscrivono numerosi alle diverse facoltà scientifiche. 

Anche nel presente anno scolastico sarà quindi possibile aderire a tale sperimentazione, ovviamente 

solo nel caso in cui tutta una classe aderisca.   

Dal punto di vista organizzativo l’ora di matematica sarà inserita all’interno del quadro orario (3 ore 

settimanali anziché 2 ore settimanali), perciò gli studenti faranno 32 ore e non 31 con due seste 

ore.  

Ogni famiglia deve stampare e compilare il file allegato alla presente e restituirlo al coordinatore di 

classe entro il giorno 20 settembre, in modo da poter formulare l’orario della/e classe/i in base alle 

risposte ottenute. La mancata restituzione del modulo verrà considerata come risposta positiva.  

Si precisa che l’adesione di una classe sarà vincolante solo per l’a.s. 2021-22. 

Cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 18 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

 

MODULO DI ADESIONE AL POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA 

NEL TRIENNIO DEL LICEO CLASSICO 

A.S. 2021/2022 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..   

genitore di …………………………………………………………..…………  frequentante la classe …… sezione ….. 

del Liceo classico dell’Istituto “B. Varchi”. 

  aderisco al potenziamento della matematica (1 ora in più ogni settimana), fino alla fine 

dell’anno scolastico;  

 non aderisco al potenziamento della matematica.  

 

Montevarchi, ………………………..       

Firma 

____________________________________ 
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