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Oggetto: avviso di selezione alunni classi terze della scuola secondaria di primo grado – Progetto orientamento 
 

Si avvisa le SS.LL. che si sta per avviare un progetto di orientamento per le classi III dal titolo “laboratorio 

di matematica”. Il laboratorio di orientamento si prefigge di promuovere l’approccio intermedio tra 

calcolo e dimostrazione, metodo induttivo e deduzione e consta di 5 incontri settimanali di 2 ore per un 

totale di 10 ore complessive e sarà realizzato dalle ore 14.30 alle 16.30 dalle proff.sse De Luca e Ciocca. 

Il progetto è destinato a 40 alunni che saranno divisi in due gruppi-classe da 20. 
 

Tutti gli studenti interessati potranno iscriversi compilando la domanda allegata alla seguente circolare 

debitamente firmata dai genitori ed inviata ESCLUSIVAMENTE a francadeluca23@libero.it , entro le ore 

12:00 di giorno 9 marzo 2023. Non saranno ammesse domande che pervengono tramite altri canali. 

Accederanno al progetto le prime 40 domande pervenute alla mail secondo l’ordine di arrivo. 

Il calendario dettagliato verrà reso disponibile in seguito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Aiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Vincenzo Tieri” 
Corigliano Rossano  

 

Domanda di iscrizione progetto orientamento – laboratorio di matematica 

Il sottoscritti genitori …………………………………………………………………………………………………… 

                                       …………………………………………………………………………………………………… 

dell'alunno/a..................  

frequentante la .............sezione.............di codesto Istituto,  

CHIEDONO 

l’iscrizione del proprio figlio al progetto di orientamento “Laboratorio di Matematica”, 

      AUTORIZZANO 

Il proprio figlio a frequentare le lezioni extracurricolari del progetto di orientamento. 

 

 

 

Corigliano Rossano,  


