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Comunicazione n. 123 

                                                                                        Ai genitori dell'alunno/a 

della classe 

della Scuola Secondaria di Sorbolo 

OGGETTO: Partecipazione al progetto "Matematica e scienze, un binomio vincente" 

Si comunica che la scuola organizza corsi di potenziamento in ambito matematico e scientifico nelle 

seguenti giornate: 

ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE 

GIORNO ORA DOCENTI 

19 ottobre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

21 ottobre 14.30-15.30 Madeddu, Neviani 

18 novembre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

23 novembre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

25 novembre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

30 novembre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

7 dicembre 14.30-16.00 Madeddu, Neviani 

 
ALUNNI CLASSI TERZE 

GIORNO ORA DOCENTI 

19 ottobre 15.30-16.30 Castafaro 

21 ottobre 14.00-15.30 Castafaro 

26 ottobre 15.30-16.30 Castafaro 

4 novembre 16.00 - 17.00 Castafaro 

9 novembre 14.00 - 15.00 Castafaro 

23 novembre 14.30 - 16.00 Castafaro 

25 novembre 14.30 - 16.00 Castafaro 

30 novembre 14.30-16.00 Castafaro 
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Il progetto prevede un approccio ludico e laboratoriale.ll gioco rappresenta una dimensione importante 

nella vita dei ragazzi e può diventare un utile strumento didattico facendo leva sulla passione che i 

giochi matematici sanno mettere in campo. ln questo spirito, le gare matematiche possono certamente 

costituire un contributo efficace ed un'occasione per infondere coraggio nei ragazzi facendoli 

appassionare alla Matematica e alla Scienza. 

L'attività si svolgerà in presenza presso la Scuola Secondaria di Sorbolo. 

Gli studenti arriveranno e andranno via in autonomia. 

Si invitano pertanto i genitori a compilare il tagliando sottostante che andrà consegnato 

entro mercoledì 13 ottobre al docente di matematica della propria classe. 

Sorbolo Mezzani, 05 ottobre 2021 

La referente del progetto 

Prof.ssa Donatella Castafaro 

 

Il/la 

sottoscritto/a 

 

genitore dell'alunno/a  

classe  dopo aver letto attentamente la comunicazione 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto "Matematica e Scienze, un binomio 

vincente" organizzato dalla scuola. 

FIRMA DEL GENITORE 

 


