
 

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 
e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it 

  
 

Prot. n. 1146/6.9.c        Conversano, 27.02.2018 

CIRCOLARE N. 281 

   Ai docenti di matematica e fisica delle classi quarte e quinte 

Ai genitori 

Ai docenti referenti PLS: Poli-Sardella-Mastrocristino - Giannuzzi  

DSGA 
Sito web 

Oggetto: progetto Lauree Scientifiche matematica- “Matematica e letteratura” e “matematica nei 
percorsi interdisciplinari per gli esami di Stato” 
 

Nel far seguito a quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si informano le SS.LL 

che sono aperte le iscrizioni al progetto in oggetto. 
Si comunica che le attività inerenti al progetto in oggetto saranno coordinate dai docenti referenti 

in indirizzo e che tutti i docenti delle discipline afferenti (matematica, fisica e letteratura) possono dare il 
proprio nominativo al Dirigente Scolastico per collaborare a sostegno dell’iniziativa. 

Si sottolinea che il progetto, per le classi quinte, mira alla elaborazione di significativi percorsi 
interdisciplinari in vista degli esami di Stato. Per gli studenti delle classi quarte rappresenta l’occasione di 
un potenziamento nelle discipline coinvolte. 

Programmazione: 
Ora 

15:00-17:00 15:00-17:00 

Data 
07 marzo 
mercoledì 

 

02 maggio 
mercoledì 

 

Docente Docente universitario Docente universitario 

sede Aula L’abbate –sede 
centrale Liceo Scienti-

fico 

Aula L’abbate –sede 
centrale Liceo Scienti-

fico 

 
Gli interessati potranno iscriversi entro il giorno 02 marzo p.v. utilizzando i moduli di iscrizione 

predisposti e disponibili presso il front office delle sedi di appartenenza o scaricabile dal sito web. 
In caso di numero eccessivo di richieste, si selezioneranno gli studenti che nel Trimestre hanno 
avuto il voto più alto in matematica e in Italiano. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

         IISS SIMONE-MOREA 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________ (      ) il 

_____________ e residente in  via ___________________________________________________ 

n. ______ Comune di _____________________(        ) CAP ________ tel. ___________________,  

studente della classe ____________ e-mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Progetto Lauree Scientifiche – - “Matematica e letteratura” e “matematica 

nei percorsi interdisciplinari per gli esami di Stato”, dichiarando, altresì, di poter frequentare il 

corso nelle date indicate in calendario.  

 

Conversano, _______________ 

 

Firma dello studente      Firma del genitore 

___________________     ___________________ 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 

 

 

 

 

 

 


