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Ai genitori delle classi Prime e Seconde del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Oggetto: Attivazione corsi di potenziamento dell’offerta formativa per il Biennio del Liceo
Scientifico Opzione Scienze Applicate
A partire dal presente anno scolastico, la nostra scuola ha la possibilità di offrire agli studenti del primo Biennio
Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate due corsi molto interessanti di potenziamento dell’offerta formativa, già
approvati dal Collegio dei docenti e precisamente:
Laboratorio di scienze naturali (1 ora settimanale per le classi prime e seconde): tale corso sarà svolto da un
insegnante tecnico – pratico di CHIMICA e prevede l’accesso degli studenti all’interno dei laboratori di chimica della
scuola per lo svolgimento di alcune esperienze pratiche riguardanti gli argomenti della materia SCIENZE
NATURALI o un loro ampliamento; la valutazione del corso avverrà nell’ambito della materia SCIENZE NATURALI
Laboratorio di matematica ( 1 ora settimanale solo per le classi seconde): lezioni di geometria e di statistica
descrittiva. Il corso sarà svolto dall’insegnante di matematica e sarà valutato nell’ambito di tale materia.
L’attivazione di tali corsi, resa possibile dalle risorse disponibili all’interno della scuola e grazie alla disponibilità degli
insegnanti, comporterà un aumento dell’orario scolastico dalle 27 ore attualmente previste a 28 ore (per le classi
prime) oppure a 29 ore (per le classi seconde).
Specificando che l’adesione a tali corsi è facoltativa, il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti auspicano una
adesione totale all’iniziativa e sottolineano il ruolo altamente formativo dei corsi attivati. Il Dirigente scolastico e i
docenti delle materie interessate rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
La presente scheda dovrà essere riconsegnata entro il 26 settembre al coordinatore di classe in modo da
poter predisporre in tempo utile l’orario per l’avvio dei corsi fin dal prossimo mese di ottobre.
Il Dirigente scolastico
(prof. Alberto Rocchi)
=============================SCHEDA ADESIONE=======================================
Nome Studente :______________________

Classe:________________

Nome Genitore: _______________________
Laboratorio di Scienze Naturali:
Laboratorio di Matematica:

Firma per adesione: ________________________
Firma per adesione: __________________________

