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CIRCOLARE N°604     Bibbiena, 06/08/2021 
 
 
 

Ai genitori degli alunni /e classi  
Prime ITI a.s. 2021/2022 

 
 
Oggetto: Piano estate 2021: potenziamento matematica. 
 
Grazie ai finanziamenti PON la Scuola quest’anno organizzerà un corso di potenziamento 
di matematica per gli alunni delle classi prime (rivolto prioritariamente a chi abbia 
evidenziato difficoltà  nella materia) dove si approfondiranno temi propedeutici al curricolo 
di matematica del biennio ITI. 
Il corso : 

•  si svolgerà tendenzialmente durante le sospensioni delle lezioni (fino cioè al 14 
settembre 2021) con conclusione comunque entro il 30 settembre 2021, di norma in 
orario mattutino (salvo che alcune attività non vengano svolte dopo il 14 settembre 
2021); 

• avrà una durata totale di 30 ore; 

• sarà a numero chiuso così come richiede il bando di finanziamento europeo; 

• sarà gratuito. 
Nell’ipotesi che le domande di partecipazione siano in numero superiore  ai posti,  queste 
verranno graduate con il seguente criterio in ordine discendente: 

• alunni ripetenti con voto finale di matematica insufficiente; 

• alunni Bes con discalculia certificata agli atti della Scuola; 

• voto finale di matematica nella classe terza media più basso; 

• voto di diploma più basso; 

• sorteggio. 
 
Si invitano le persone interessate a presentare  la domanda di partecipazione entro e non 
oltre il 24 agosto 2021 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@isisfermi.it oppure 
consegnandola in segreteria didattica entro lo stesso termine. 
 
Nel raccomandare di presentare la domanda solo se veramente interessati (utilizzando il 
modulo allegato alla presente), si ricorda e che la frequenza al corso è obbligatoria una 
volta  inseriti nel progetto. 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Egidio Tersillo 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’IIS “E. Fermi”   

 
 
Oggetto: richiesta partecipazione corso potenziamento matematica Piano Estate 2021 
 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….…….. 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………….. ……… 

iscritto/a alla classe prima ITI   a.s. 2021/2022 

Preso atto della comunicazione n. 604 del 06/08/2021 

Chiedo 

di fare partecipare mio/a figlio/a al corso di potenziamento matematica Piano Estate 2021  
 
impegnandomi, nel caso la domanda venga accolta, a farglielo completare  interamente. 

Dichiaro sotto la  mia  personale responsabilità che: 

 

- l’ alunno/a è ripetente con voto finale matematica insufficiente Si □ No □ 

- l’alunno/a risulta  Bes con discalculia certificata agli atti della 

Scuola 

Si □ No □ 

- l’alunno/a ha conseguito una valutazione finale di matematica nella 

classe terza di scuola secondaria di 1^ grado pari a  

 

………………/10 

- l’alunno/a ha conseguito il diploma di scuola  secondaria di 1^ 

grado con votazione finale pari a 

 

………………/10 

 

In fede, 

 

Data…………………………….  Firma…………………………………… 
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