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Circolare n. 113 
 

 

Ai genitori, agli studenti delle classi prime Liceo Artistico 

Liceo Classico, Liceo Scientifico 

OGGETTO : Attivazione Classe trasversale liceo matematico. 

Si comunica che a partire dal 11novembre c.a. si attiverà una classe trasversale di liceo 
matematico.  
Il progetto del Liceo Matematico nasce da una collaborazione dell’Università degli Studi di Catania 
e le scuole superiore interessate. 
Il progetto prevede di favorire collegamenti tra la cultura scientifica ed umanistica, potenziamento 
e approfondimento della matematica, nell’ottica di una formazione completa ed equilibrata. 
 

Gli argomenti matematici trattati saranno:  

1) logica: congetture e dimostrazioni 

2) la lingua matematica 

3) da proprietà geometriche a proprietà algebriche  

Gli argomenti verranno trattati in forma laboratoriale partendo da alcuni giochi semplici. 

Si intende far sperimentare come la “ modellizzazione” di un problema può aiutarle a capirlo più a fondo e 

quindi, se possibile, a risolverlo usando in generale un “ metodo matematico”. I problemi che si vogliono 

trattare sono legati alla soluzione di giochi, quindi dopo aver compreso, sperimentato e “ risolto” il gioco si 

proporrà di inventarne di nuovi. I metodi di soluzione proposti faranno uso della logica elementare, 

congruenze, proprietà geometriche da visualizzare opportunamente e ricorsività nella ricerca di strategie “ 

vincenti”o algoritmi di soluzione.  

La classe costituita sarà formata  da un minimo di 15 alunni ed un massimo di 25 alunni delle classi prime 

del nostro istituto. 

I corsi, la cui frequenza è obbligatoria con un limite del 20% di assenze si svolgeranno presso i locali della 

sede centrale  in un arco temporale di circa 5 mesi per un totale di 30 ore. 

La partecipazione al Liceo Matematico prevede il versamento di una somma annuale pari a 60 Є 

Il calendario degli incontri sarà fissato tenuto conto degli impegni dei docenti . 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato con il numero di ore svolto. 

Per l’adesione utilizzare il modulo allegato e consegnarlo al docente di matematica o fisica  entro e non 

oltre   venerdì  08/11/2019. 

 

Comiso 05/11/2019                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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MODULO ISCRIZIONE LICEO MATEMATICO 
 

CLASSE _______________  sez____________    INDIRIZZO _________________ 

 

ALUNNO :_________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno  

________________________________  autorizza il proprio figlio a partecipare alla classe trasversale di  

liceo matematico. 

 

Comiso, ________________                                                                                              Firma del genitore 

______________________________ 

 

Desiderata 

N.B : la quota d’iscrizione di 60 Є dovrà essere versate entro e non oltre il 14/11/2019 dopo comunicazione 

da parte del docente della formazione della classe.  

Indicazione di motivate esigenze per organizzare l’orario delle lezioni ___________________________ 

 


