
 

 

Prot. 0003675/U del 20/03/2022 
 Alla c.a. delle famiglie  

Alla c.a. degli studenti  

Ai docenti coordinatori 2^  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito web  

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto PON “Logicamente” – Matematica 

 

Si comunica che a partire dal giorno 7 aprile 2022, si darà avvio al progetto PON “Logicamente” di 

recupero delle carenze in matematica, in presenza secondo il calendario di seguito riportato (salvo 

diverse disposizioni):     

 

N° DATA ORARIO 

1 Giovedì 7 aprile 13:00 - 16:00 

2 Venerdì 8 aprile 14:00 - 17:00 

3 Giovedì 21 aprile 13:00 - 16:00 

4 Venerdì 22 aprile 14:00 - 17:00 

5 Martedì 26 aprile 13:00 - 16:00 

6 Venerdì 29 aprile 14:00 - 17:00 

7 Martedì 3 maggio 13:00 - 16:00 

8 Venerdì 6 maggio 14:00 - 17:00 

9 Martedì 10 maggio 13:00 - 16:00 

10 Venerdì 13 maggio 14:00 - 17:00 

 

Il PON “Logicamente” è rivolto a 20 alunni frequentanti la classe seconda del Polivalente ed ha 

una durata complessiva di 30 ore.  

 

Il percorso didattico ha come destinatari gli alunni che manifestano difficoltà nella disciplina 

Matematica e si ispira all’apprendimento della matematica attraverso una didattica laboratoriale, 

che prevede l’utilizzo di software specifici di matematica e di una piattaforma di apprendimento 

basata sul gioco, al fine di valorizzare l’apprendimento attivo e cooperativo. 

 



 

 

Si invitano i coordinatori delle classi seconde del Polivalente, sentito il parere del docente della 

disciplina Matematica, a individuare per ciascuna classe i nominativi di 2 alunni + 2 alunni di 

riserva e a comunicarli al link seguente, entro e non oltre il giorno 24 marzo 2022. 

 

 

ISCRIZIONE STUDENTI DI CLASSE SECONDA A CURA DEL COORDINATORE DI 

CLASSE 
 

 

 https://forms.gle/95ftQQSs4LktZK6n7  

 

 

Per qualsiasi informazione contattare la Prof.ssa Luisa Avella: 

 

- prof.luisa.avella@cassandroferminervi.edu.it  

 

Si ringraziano i docenti per la fattiva collaborazione e disponibilità.  

 

 

  

                             Il Dirigente Scolastico  

                             Prof. Salvatore Citino  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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