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Agli alunni 

    Ai genitori    

  Ai docenti 

                                                                                                         Classi seconde di tutti gli indirizzi 

Alla prof.ssa Concetta Falcone 

Alla prof.ssa Gisella Di Giuseppe 

Al Sito web 

 
 
 
Avviso n.  233  - Corso di recupero e potenziamento di Matematica. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base – “I numeri per nome” 
Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G  Avviso 4396 del 9/3/2018. CUP 
F68H18000540007 - CODICE PROGETTO 10.2.2AFSEPON-BA-2019-21 
 
 
Si invitano i genitori delle classi seconde ad iscrivere i propri figli  al corso di  Matematica di n. 60 
ore finalizzato al recupero e al potenziamento delle competenze di Matematica per il  successo 
formativo dello studente in una  disciplina fondamentale per tutto il corso di studi. 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, terrà conto della fattiva partecipazione dello 
studente al corso e della valutazione attribuita dai docenti tutor ed esperto del corso. 
 
Si allega la modulistica da compilare ai fini dell’iscrizione entro il giorno  22 aprile 2021: 

1. Anagrafica alunni 
2. Autorizzazione privacy. 

mailto:pzis01100t@istruzione.it




Occorre inviare la documentazione suddetta compilata in ogni punto insieme ai Documenti di 
identità dei genitori (fronteretro) alla prof.ssa Gisella Di Giuseppe all’indirizzo mail 
giselladigiuseppe@solimenelavello.gov.it  oppure alla prof.ssa  Concetta Falcone 
concettafalcone@solimenelavello.gov.it  
 
Alle stesse docenti si possono richiedere tutte le informazioni relative al corso in oggetto. 
 
Il corso sarà svolto in presenza o su piattaforma GSuite for Education a seconda delle condizioni 
dettate dall’emergenza covid-19. 
 
Si raccomanda la partecipazione ai fini del miglioramento delle proprie conoscenze e competenze 
e si porgono cordiali saluti. 

 

      

                  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        PROF.SSA ANNA DELL’AQUILA 
                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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