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Castelfranco Veneto, 18-04-2018

Ai genitori degli alunni
Iscritti al Modulo
Livellamento delle conoscenze di base matematiche
All’Albo online dell’Istituto
p.c. al Dsga
Ai collaboratori scolastici e ai tecnici informatica
Oggetto: Modulo “Livellamento delle conoscenze di base matematiche”.
Si informano i genitori che in data VENERDI 20 APRILE 2018 inizierà il modulo “Potenziamento
delle competenze di base matematiche” .
Le lezioni saranno tenute da un esperto e da un tutor, docenti interni della scuola. Il modulo è
finanziato con fondi europei ed è completamente gratuito per gli allievi; la frequenza è obbligatoria.
Al termine del modulo gli allievi riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite,
strumento che contribuirà alla valutazione dei crediti.
Gli incontri si svolgeranno presso i locali del nostro Istituto nella Sede Centrale di Villa Dolfin, via
Valsugana 74, Castelfranco Veneto.
Il primo incontro è fissato per VENERDI 20 APRILE 2018 dalle 13.30 alle 16.30 (3 ore),
e i successivi incontri saranno:
MARTEDI’ 24/04/2018 (3H)
MERCOLEDI’ 09/05/2018 (3H)
VENERDI’ 11/05/2018 (3H)

MERCOLEDI’ 16/05/2018 (3H)
VENERDI’ 18/05/2018 (3H)
MERCOLEDI’ 23/05/2018 (3H)
MERCOLEDI’ 30/05/2018 (3H)
VENERDI’ 1/06/2018 (3H)
MERCOLEDI’ 06/06/2018 (3H)
Gli studenti avranno la possibilità di fermarsi a scuola per consumare il proprio pranzo al sacco,
sorvegliati dal tutor e dall’esperto nell’edificio dell’ex-mensa.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore (30 ore totali).
Gli studenti della sede di Soranza e della Sede Serenissima saranno trasportati presso la Sede
Centrale di Villa Dolfin con i mezzi dell’istituto; al termine dell’incontro gli studenti potranno
utilizzare i mezzi della MOM (chi ha l’abbonamento) o quelli dell’Istituto (solo il venerdì) per
raggiungere la stazione ferroviaria o l’autostazione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it

