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Circ. n. 71 
Milano,  4/11/2019 

Ai docenti 
                                                                                                                 Agli studenti 

                                                                                                               Al personale ATA 
SEDE 

  
Oggetto: Corsi MATHELP trimestre  
 
 

Si comunica che a partire dal giorno lunedì 18 Novembre avranno inizio i Corsi di 

sostegno/potenziamento del Progetto MATHELP/PHYSHELP rivolto a tutti gli studenti del 

liceo scientifico. Gli studenti dovranno iscriversi o presso il docente titolare del corso o presso 

la Prof.ssa Pavesi referente del Progetto entro e non oltre il giorno 12 Novembre. Ciascun 

corso verrà attivato per un gruppo di almeno 15 studenti e non superiore a 25. Si raccomanda 

la tempestività nelle iscrizioni. Ogni incontro durerà dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Il calendario insieme all’offerta dei corsi è il seguente: 

 

 “Applicazione dell’algebra alla geometria: non solo Pitagora”   
Prof.ssa Sabrina Mainardi 18-25 Novembre e 2-9 Dicembre (rivolto alle classi terze). 

 “Le disequazioni algebriche MODULO BASE” 
Prof.ssa Raffaella Tinelli 21-28 Novembre e 5-12 Dicembre (rivolto alle classi terze). 

 “Le disequazioni trascendenti MODULO AVANZATO” 
Prof.ssa Gisella Pavesi 18-25 Novembre e 2-9 Dicembre (rivolto alle classi quarte e 
quinte). 

 “Funzioni e trasformazioni geometriche MODULO BASE”  
Prof.ssa Francesca Ansani 20-27 Novembre e 4-11 Dicembre (rivolto alle classi terze e 
quarte). 

 “Lettura di grafici utili per la fisica” 
Prof.ssa Silvia Tortorici 21-28 Novembre 5-12 Dicembre (rivolto alle classi prime e 
seconde).  
Si raccomanda a tutti gli studenti di controllare le date degli sportelli che in queste 

settimane potrebbero subire delle variazioni. Lo sportello sarà comunque garantito sia per 
matematica che per fisica anche durante il periodo dei suddetti corsi. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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