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Milano, 20 settembre 2016 
Alle Famiglie degli Studenti delle I Liceo Scientifico A/B/C 

p.c. Ai Docenti dei CdC 
Prot. 713 A/3 
 
Oggetto: adesione pomeriggio di studio e metodologia 
 
Gentili Famiglie, 

per il primo biennio del Liceo Scientifico viene proposto agli studenti della classe un 
pomeriggio settimanale facoltativo di studio, esercitazioni, consolidamento metodologico per la 
disciplina di matematica. Per come è concepito, non è da intendersi come una generica opportunità di studio 
a scuola (per cui è sempre disponibile la biblioteca), ma come un supporto per le situazioni che più ne 
abbiano la necessità. 

I pomeriggi prenderanno avvio lunedì 10 ottobre e si concluderanno, nel Trimestre, il 9 dicembre.  
Riprenderanno nel Pentamestre il 23 gennaio 2017 e si concluderanno il 12 maggio. 

Questa la collocazione nella settimana: 

Martedì 14:30 – 16  MATEMATICA Prof.ssa Masini Aula I SC C 
Giovedì 14:30 – 16  MATEMATICA Prof. Schiasaro Aula I SC A 

Potete scegliere a quale giorno aderire (non è possibile frequentare entrambi i pomeriggi). 

Se interessati, occorre cortesemente che comunichiate la Vostra adesione entro lunedì 3 ottobre, inviando 
questo modulo, compilato e firmato da un genitore, quindi scannerizzato, a segreteria@leonexiii.it, oppure 
via fax allo 02.48009979, oppure consegnandolo a mano in Segreteria per mano dei Vostri figli. Al 
raggiungimento di 15 adesioni per gruppo non sarà più possibile iscriversi. 

La scelta che effettuate ha validità fino alla pausa natalizia. Prima di Natale riceverete un nuovo modulo, 
relativo al periodo gennaio – maggio. In quell’occasione potrete confermare l’indicazione dei primi mesi 
oppure cambiare. Gli iscritti al pomeriggio in caso di assenza devono portare giustificazione scritta sul diario 
firmata da un genitore.  

Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per il periodo ottobre  - dicembre 2016 desidero che mio/a figlio/a 

Cognome___________________ Nome__________________ Classe ________________ frequenti 

 il pomeriggio di matematica del martedì (14:30 – 16) 
 
 il pomeriggio di matematica del giovedì (14:30 – 16) 
 
 
Data____________                  Firma Genitore______________________________________________ 


