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Ai Docenti  
agli studenti  

Ai genitori 
Tutte le classi del 

TRIENNIO 

Al Personale ATA 
Sede 

 

OGGETTO: CORSI MATHELP E PHYSHELP 

Come previsto all’inizio dell’anno scolastico, si comunica che verranno attivati, al termine 
dei corsi di recupero del trimestre approvati per le singole classi, dei corsi di didattica 
modulare di matematica e fisica rivolti agli studenti del triennio. Ogni corso prevede 4 
incontri di 1h e 30’ ciascuno, da svolgersi nell’arco di tempo di un mese. 

Verranno quindi proposti i seguenti percorsi didattici: 

FEBBRAIO/MARZO “Funzioni e disequazioni grafiche” rivolto alle classi terze, 
tenuto dalla Prof.ssa Ansani Francesca a partire dalla settimana del 18 febbraio. 

FEBBRAIO/ MARZO “I teoremi di conservazione dell’energia” rivolto alle classi 
terze, tenuto dal Prof. Renzetti Paolo a partire dalla settimana del 18 febbraio. 

MARZO/APRILE “Disequazioni trascendenti” rivolto alle classi quarte, tenuto dalla 
Prof.ssa Ansani Francesca a partire dalla settimana del 26 marzo. 

MARZO/APRILE “Il campo elettrico e magnetico” rivolto alle classi quarte, tenuto dal 
Prof. Rigoli Antonino a partire dalla settimana del 26 marzo. 

MARZO/APRILE “ Preparazione all’esame di stato su indicazioni da parte del 
Ministero ”, rivolto alle classi quinte, tenuto dalla Prof.ssa Costantino Mariagrazia nelle due 
settimane centrali di Marzo e la prima di Aprile con tre incontri di due ore ciascuno. 

Si pregano i docenti di matematica e fisica triennio di indirizzare verso tali corsi i 
propri studenti che ne avessero la necessità e di contattare per le iscrizioni i docenti del 
singolo corso. Le date degli incontri verranno decise dai docenti titolari del corso stesso. 

Per domande e chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice di materia Prof.ssa Gisella 
Pavesi. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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