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Prot. n., vedere protocollo informatico      Como, 09.10.2021 

Ai genitori e agli alunni delle classi IV e V. 
 
nel corrente anno scolastico verrà attuato presso il nostro istituto I.T.I.S. Magistri Cumacini 
il modulo “Potenziamento logico-matematico” finalizzato, in particolare, alla 
preparazione ai test d’ingresso all’Università (ex progetto Softsci) 
Esso prevede la realizzazione di attività formative in orario extracurricolare e beneficia dei 
finanziamenti assegnati al progetto PON “Apprendiamo insieme attivamente”, volto al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. 
Il corso è progettato dal prof. Fiori.  
 

Destinatari e contenuti 

Il corso è rivolto agli studenti delle classi IV e V. Infatti il test per l’accesso ad alcune 
università (ad esempio ingegneria del Politecnico di Milano) viene proposto anche agli 
studenti di classe IV in quanto già in possesso dei requisiti necessari.  
Le lezioni consistono nell’affrontare quiz, inizialmente divisi per argomento (vedi 
calendario allegato), con le strategie più utili.  
Nella fase finale verranno proposte anche delle simulazioni di un test reale. 

 

Organizzazione 

Il corso sarà costituito da  12 lezioni di due ore e mezza ciascuna.  
Per questo anno scolastico, il corso è finanziato all’interno del progetto PON 
“Apprendiamo Insieme Attivamente”, per cui non è richiesto il contributo spese.   
 

Il numero minimo per l’attivazione di un corso è di 20 iscritti. 
Il numero massimo di iscritti ad  un corso è di 30 studenti. Potranno essere attivati fino ad 
un massimo di 2 corsi/moduli. 
 
Al momento le lezioni sono previste il venerdì. 
Si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico, tendenzialmente dalle 14.00 alle 
16.00, nelle aule 50-52 nel corridoio uffici (o nell’aula conferenze, nel caso di un numero 
elevato di partecipanti).  
Nel caso gli iscritti siano molti, verrà attivato anche il secondo corso martedì o 
mercoledì (dalle 14) oppure il giovedì (dalle 15.00). 
La scelta verrà effettuata in base al numero di adesioni e alle necessità degli iscritti. 
Chi è interessato deve comunicare al più presto l’adesione e preferenze del giorno.  
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Nelle condizioni attuali in corso verrà svolto in presenza. 
 

 
Calendario indicativo: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Argomento         data    aula  ora    durata 

1° modulo:   Aritmetica                 venerdì 29 ottobre  confer 14.00  2,5ore 

2° modulo:  Algebra                   venerdì 5 novembre  confer     “    “ 

3° modulo:     Geometria     venerdì 12 novembre  confer     “    “ 

4° modulo:   Funzioni     venerdì 19 novembre  confer     “    “ 

5° modulo: Logaritmi, esponenziali, trigonometria  venerdì 26 novembre  confer     “    “ 

6° modulo: Calcolo combinatorio, statistica, probabilità    venerdì 3 dicembre  confer     “    “ 

7° modulo: Logica  venerdì 10 dicembre  confer     “    “ 

8° modulo: Fisica   venerdì 17 dicembre  confer     “    “ 

9° modulo:     simulazione test n.1(completa con compr. verbale)   venerdì 28 gennaio  confer     “    “ 

10°modulo:     simulazione test n.2  venerdì 4 febbraio  confer     “    “ 

11°modulo: simulazione test n.3  venerdì 11 febbraio  confer     “    “ 

12°modulo: simulazione test n.4   venerdì 18 febbraio  confer     “    “ 

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

Eventuale calendario alternativo: 
In relazione al numero di iscritti e alle richieste: martedì, mercoledì o giovedì. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualche data potrà subire variazioni. Soprattutto, l’inizio è indicativo, potrebbe slittare a 
novembre.  
 
Una breve presentazione del corso avverrà nel giorno lunedì 18 ottobre 2021 alle 18 
attraverso la piattaforma Meet di Gsuite, al quale si potrà accedere con l’account scolastico 
tramite il link:  
https://meet.google.com/ony-okic-mhr 

 
Per ogni informazione ci si può rivolgere, anche a scuola, al prof. Nicola Fiori. 

 
Al termine del corso, agli studenti che avranno frequentato per il 75% del monte ore, sarà 
rilasciato uno specifico attestato dall’Autorità di gestione dei PON- FSE. 
Inoltre la partecipazione attiva e responsabile all’intero corso potrà essere valutato dal 
consiglio di classe per l’attribuzione della fascia massima del credito scolastico.  
 
Infine, per avere un’idea del numero dei partecipanti, inviterei gli interessati ad effettuare 
una preiscrizione compilando il modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/ZbaiLA4FMMp4xhadA 
entro il 18 ottobre 2021. 

https://meet.google.com/ony-okic-mhr
https://forms.gle/ZbaiLA4FMMp4xhadA
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Per l’iscrizione completa ai moduli del PON, bisogna compilare la scheda anagrafica dello 
studente, firmare la delibera per la privacy e riconsegnare i documenti unitamente alla 
copia cartacea fronte/retro della carta di identità del genitore che li ha firmati (o dello 
studente, nel caso sia maggiorenne) entro il giorno 26 ottobre 2021 al Prof. Nicola Fiori.  

 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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