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Bagheria, 07.03.2016
Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti referenti per l’orientamento
Alle famiglie e alunni
Classi seconde e terze
Scuola secondaria di 1° grado
del territorio
iscritti al 1° anno del liceo classico
“F. Scaduto” di Bagheria

Oggetto: Riapertura termini partecipazione “Corso di avviamento al Progetto accoglienza
“Mathema leghein”
Come anticipato nella nota del 25/01/2016, si informano le SS.LL. che il Liceo-ginnasio di Stato
“F. Scaduto” propone un progetto di accoglienza che riporta un titolo curioso “Mathema leghein”
che significa letteralmente “dire matematica” in greco. Verranno forniti, durante le attività, alcuni
elementi pluridisciplinari che interesseranno la Matematica, il Greco e la Filosofia.
Il corso, rivolto agli alunni frequentanti le classi seconde e terze della Scuola secondaria di
primo grado, è gratuito e intende avvicinare lo studente ad uno studio pluridisciplinare che superi
l’artificiosa differenza tra le materie umanistiche e le discipline scientifiche attraverso un percorso
di autori greci dell’ambito scientifico e filosofico. Si propone, inoltre, di favorire la socializzazione
tra nuovi alunni che intraprendono un percorso comune e di rafforzare la motivazione verso nuove
materie e verso una nuova organizzazione del metodo di studio.
La prima lezione, a carattere introduttivo, in cui saranno specificati più dettagliatamente i
contenuti trattati nel progetto, sarà svolta venerdì 22 Aprile 2016 alle ore 15.30 dell’anno
scolastico in corso, in coda al corso “Alfa, beta, gamma… che scoperta!” (fase pre-accoglienza); le
altre lezioni, invece, saranno effettuate nei primi mesi dell’anno scolastico venturo 2016/2017 (tra
ottobre e dicembre).
Il numero degli incontri, in orario pomeridiano, di due ore ciascuno, sarà comunicato
successivamente e si articolerà alternando le discipline oggetto del corso.
La docenza sarà a cura dei proff. Camiolo Domenica (Matematica e Fisica), Fricano Benedetta
e Gurreri Anna Tiziana (Latino e Greco), Martorana Roberto (Storia e Filosofia).
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Gurreri Anna Tiziana.
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Considerato che il corso è a richiesta, di seguito si indicano le modalità per l’iscrizione da
effettuare entro il 30/03/2016:
- consegnando il modulo sottostante, debitamente compilato e firmato, alla segreteria
didattica del Liceo o alla docente referente dell’Orientamento della Scuola di provenienza, che
avrà cura di comunicare le eventuali adesioni alla segreteria del Liceo ginnasio di Stato “F.
Scaduto”;
- oppure inviando il modulo via FAX al num. 091 963848.
- o via mail a: papc01000v@istruzione.it (il modulo presente è scaricabile dal sito dell’Istituto,
www.classicoscaduto.it)
Certi di offrire un servizio di accoglienza ai vostri figli,
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Muscato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Ginnasio di Stato
“F. SCADUTO”
BAGHERIA
Oggetto : richiesta partecipazione al corso “Mathema leghein”
Il

sottoscritto……………...………………………………………………..,

residente

a………….…………...........

via……….………..............……………………………..,
recapito

telefonico

n

……………………………………..………………….

genitore

dell’alunno/a

……………………………………………….………………………….,
Frequentante la classe 2° frequentante la classe 3° (barrare la voce che interessa)
media sez…………..… presso l’Istituto ……………………………………...…………………………..………………
di ………………………………………………
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a partecipi al progetto accoglienza “Mathema leghein” che inizierà
venerdì 22 Aprile 2016 e che continuerà nei primi mesi dell’anno scolastico venturo 2016/2017.
Recapiti per eventuali comunicazioni
Tel: ………………………………………………
E-mail: …………………………………..……………….
Luogo,……………………… data ………………..
Firma
……………………………………………
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