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Oggetto: Piano Estate – attività di potenziamento 
biennio di matematica (Prof. Matteo Furnari
 
Si comunica agli alunni e ai docenti
al potenziamento delle competenze disciplinari di matematica che prevede n. 6 incontri di 2 ore e 30 
min. ciascuno per la durata complessiva di 15 ore. L’attività si svolgerà in presenza nei locali 
dell’istituto, a partire dal mese di novembre secondo calendario che verrà 
(si presume un incontro settimanale)

Gli alunni interessati dovranno 
postaelettronica: matteo.furnari.60@gmail.com
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
DI MATEMATICA, specificando 
sezione di appartenenza. 

Si precisa che verranno selezionati
inoltro della mail. 

 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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Ai Docenti e agli alunni
delle classi

E p.c.  

attività di potenziamento delle competenze disciplinari agli studenti del 
biennio di matematica (Prof. Matteo Furnari) 

e ai docentidelle classi prime e seconde che sarà attivato un corso finalizzato 
delle competenze disciplinari di matematica che prevede n. 6 incontri di 2 ore e 30 

min. ciascuno per la durata complessiva di 15 ore. L’attività si svolgerà in presenza nei locali 
dell’istituto, a partire dal mese di novembre secondo calendario che verrà reso noto successivamente
(si presume un incontro settimanale). 

dovranno comunicare la loro adesione al corso al seguente indirizzo di 
matteo.furnari.60@gmail.com entro lunedì 11 novembre

nell’oggetto della mail la seguente dicitura: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO  DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

specificando nel testo della mail i seguenti dati:  nome, cognome, classe e 

selezionati i primi 20 alunni che aderiranno e, in tal senso, farà fede la data di 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa
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Coreutico 
Cod.Fisc.80019900820 

papm04000v@pec.istruzione.it 

All’albo di Istituto 
Ai Docenti e agli alunni 

delle classi prime e seconde 

 AL D.S.G.A. 

delle competenze disciplinari agli studenti del 

sarà attivato un corso finalizzato 
delle competenze disciplinari di matematica che prevede n. 6 incontri di 2 ore e 30 

min. ciascuno per la durata complessiva di 15 ore. L’attività si svolgerà in presenza nei locali 
reso noto successivamente 

al seguente indirizzo di 
novembre prossimo, indicando 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DEL BIENNIO 

me, cognome, classe e 

e, in tal senso, farà fede la data di 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 




