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Circ. n.475                                                                                                                              Chiari, 7/04/2021 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 
Ai docenti 

E p.c. Al personale Ata 
Scuola Secondaria di I grado- Plesso Toscanini 

IC Città di Chiari 
 
Oggetto: Corso di potenziamento di Italiano/Latino e Matematica  “TESTE BEN FATTE” 

               Il progetto è rivolto a tutti gli studenti che ottengono risultati buoni/ottimi nelle discipline 
di Italiano e Matematica e che hanno voglia di approfondire percorsi ad esse attinenti.  
               Questo percorso permette agli alunni di affinare il proprio metodo di studio, potenziando 
il ragionamento logico-induttivo, favorendo, quindi, un rapporto di continuità didattica e formativa 
fra Scuola Secondaria di I e II grado. 
Italiano : saranno presentati gli elementi di base della lingua, con riferimento alle origini latine, in 
maniera semplificata, ma puntuale. Il potenziamento delle competenze linguistiche acquisite nel 
triennio permetterà un avvio graduale all’apprendimento della lingua e cultura latina: per questo 
sarà fortemente presente il richiamo ai fondamenti di analisi logica e del periodo. 
Matematica: sarà volto a favorire il successo formativo degli alunni, consolidando le competenze 
logico-matematiche e scientifico-tecnologiche, acquisite al termine del primo ciclo d’istruzione. La 
motivazione alla base di un simile progetto è la volontà di migliorare le prestazioni matematiche 
degli alunni, mediante l’applicazione delle regole della disciplina a situazioni reali e concrete. 
 
I due corsi, della durata di 10 ore cad.,secondo calendario allegato, si svolgeranno in remoto 
tramite piattaforma di Istituto e saranno tenuti dalle prof.sse C. De Gregorio (Italiano) , E. Marella 
(Matematica). 

L’adesione ai due corsi sarà su base volontaria e ciascun gruppo sarà composto da 20/25 alunni. 
Nel caso in cui il numero di richieste superi il limite stabilito, sarà data precedenza agli alunni 
iscritti a Licei e Istituti Tecnici. La partecipazione alle lezioni sarà gratuita. 

L’autorizzazione deve essere compilata e inviata al seguente indirizzo mail 
BSIC865004@istruzione.it 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Gritti 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993). 
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CALENDARIO: 

 
POTENZIAMENTO ITALIANO: 

17 Aprile ore 10:30-12:30 

21 Aprile ore 14:00-16:00 

24 Aprile ore 10:30-12:30 

8 Maggio ore 10:30-12:30 

12 Maggio ore 14:00-16:00 

 
POTENZIAMENTO MATEMATICA: 

14 Aprile ore 14:00-16:00 

17 Aprile ore 8:30-10:30 

24 Aprile ore 8:30-10:30 

5 Maggio ore 14:00-16:00 

8 Maggio ore 8:30-10:30 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico 

IC Città di Chiari 

Il sottoscritto…………………………………………………………….genitore dell’alunno……………………………………… 

Frequentante la classe 3^……………. Della Sc. Sec. di I grado plesso Toscanini, 

                                                             autorizza  

il proprio figlio a partecipare in remoto alle lezioni di potenziamento di ………………………………………… 

secondo il calendario comunicato. 

Il genitore………………………………………………………………………. 


