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Circolare Docenti N. 260 Palermo, 29/11/2022 
Circolare Studenti N. 209 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori / Tutori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

delle classi del primo anno 

 

Oggetto: progetto PON: Pronti al decollo! FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Codice 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 51 - Titolo Progetto: Pronti al decollo! CUP 

D74C22000320001 Modulo – Matematica nella realtà – Selezione alunni 

 
Si rende noto che è avviata la selezione per la partecipazione al PON “Pronti al decollo! “– Modulo 

“Matematica nella realtà” – rivolto a studentesse e studenti delle classi del primo anno del Liceo Cannizzaro. 

Il progetto avrà  la durata di 30 ore (tre ore per ogni incontro) e sarà condotto dalle docenti di Matematica 

Leonilde Russo e Lidia Agate (esperte e tutor). 

Il modulo di potenziamento e recupero della matematica ha lo scopo di diminuire l’insuccesso scolastico e 

recuperare le competenze disciplinari di base, attraverso un’azione didattica alternativa a quella curriculare. 

Ci si propone di colmare le lacune che ostacolano il piacere dello studio della matematica e di applicare 

strategie di apprendimento ludico, laboratoriale e collaborativo. 

 

Requisiti dei partecipanti 

Sono ammessi a partecipare le studentesse e gli studenti frequentanti il primo anno. 

 

Presentazione dell’istanza 

La domanda di partecipazione (all.1), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire per email 

(paps02000l@istruzione.it ) compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori, insieme al modello anagrafica 

(all.2) e al Consenso al trattamento dei dati personali (all. 3), allegati alla presente circolare, entro e non oltre 

le ore 12.00 di Mercoledì  7 Dicembre  2022. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

Con apposita circolare verranno comunicati i nominativi dei candidati che avranno superato la selezione e il 

programma degli incontri. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Firmato Digitalmente ai Sensi del C.A.D. e Succ Mod e Integrazioni 

mailto:paps02000l@istruzione.it
mailto:paps02000l@pec.istruzione.i
http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it/
mailto:paps02000l@istruzione.it

		2022-11-30T09:37:49+0100
	SABRINA  COCILOVO




