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COMUNICAZIONE N° 28 

Anno Scolastico 2015 – 2016 
 

 

OGGETTO: Avvio percorsi di potenziamento di matematica 2^ classi. 

 
Si comunica che, al fine di migliorare l’offerta formativa e innalzare i livelli di 
conoscenze e competenze di matematica degli studenti in vista delle prove INVALSI, 

le classi seconde dell’Istituto saranno convolte in un’attività di potenziamento di 

matematica a partire dal 14 marzo 2016 e fino ai primi giorni di maggio. 

Il percorso si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 secondo il seguente calendario: 

 

Classe Docente Giorno  

2A RIGHI FILOCAMO VENERDI’ 
2B RIGHI SILIPO LUNEDI’ 
2C RIGHI AIELLO MERCOLEDI’ 
2D RIGHI AIELLO VENERDI’ 
2E RIGHI CHIRICO MERCOLEDI’ 
2F RIGHI AIELLO LUNEDI’ 

 

Gli studenti sono invitati ad esprimere la loro adesione, consegnando il tagliando 

firmato dai genitori al coordinatore di classe, entro mercoledì 9 marzo 2016. 

   

Reggio Calabria 04.03.2016 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Dott. Francesco Praticò) 
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COMUNICAZIONE N° 28 

Anno Scolastico 2015 – 2016 
 

 

 

OGGETTO: Avvio percorsi di potenziamento di matematica 2^ classi. 

 
Si comunica che, al fine di migliorare l’offerta formativa e innalzare i livelli di 
conoscenze e competenze di matematica degli studenti in vista delle prove INVALSI, 

le classi seconde dell’Istituto saranno convolte in un’attività di potenziamento di 

matematica a partire dal 14 marzo 2016 e fino ai primi giorni di maggio. 

Il percorso si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 secondo il seguente calendario: 

 

Classe Docente Giorno  

2A ITAS MERENDA LUNEDI’ 
2B ITAS MERENDA VENERDI’ 
 

Gli studenti sono invitati ad esprimere la loro adesione, consegnando il tagliando 

firmato dai genitori al coordinatore di classe, entro mercoledì 9 marzo 2016. 

   

 

Reggio Calabria 04.03.2016 

   

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Dott. Francesco Praticò) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO  d’IstRuzIone  Superiore  “A. RIGHI” 

 

 

OGGETTO: Avvio percorsi di potenziamento di matematica 2^ classi. 

 

Si co u ica che, al fi e di igliorare l’offerta for ativa e i alzare i livelli di 
conoscenze e competenze di matematica degli studenti in vista delle prove INVALSI, 

le classi seco de dell’Istituto sara o co volte i  u ’attività di pote zia e to di 
matematica a partire dal 14 marzo 2016 e fino ai primi giorni di maggio. 

Il percorso si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 secondo il seguente calendario: 

 

Classe Docente Giorno  

2A RIGHI FILOCAMO VENERDI’ 
2B RIGHI SILIPO LUNEDI’ 
2C RIGHI AIELLO MERCOLEDI’ 
2D RIGHI AIELLO VENERDI’ 
2E RIGHI CHIRICO MERCOLEDI’ 
2F RIGHI AIELLO LUNEDI’ 
2A ITAS MERENDA LUNEDI’ 
2B ITAS MERENDA VENERDI’ 

 

Gli studenti sono invitati ad esprimere la loro adesione, consegnando il tagliando 

firmato dai genitori al coordinatore di classe, entro mercoledì 9 marzo 2016. 

   

Reggio Calabria 03.03.2016 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott. Francesco Praticò 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tagliando da restituire al Coordinatore di classe 

 
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________genitore  

 

dell’allievo/a ___________________________________frequentante la classe ______ Sez. ______ 

 

dichiara di aver preso visio e dell’i iziativa relativa al pote zia e to di matematica 

e: 

     di avvalersi     di non avvalersi 

                                                                                                        Firma del genitore 

                                                                                                         ____________________________ 


