
IL SOTTOSCRITTO_______________________ 
 
___________________________      NATO A  
 
_____________________  IL   ___________ ,   
 
GENITORE DELL___   ALUNN___________ 
 
________________________________________ 
 
FREQUENTANTE  LA  CLASSE __________ 
 
DELLA SEZIONE DI    

 Istituto Tecnico Economico ind. AFM 

 Istituto Tecnico Economico ind. Turismo 

 Liceo Scienze Umane  OES 

 Liceo Scientifico 
 

DICHIARA DI: 
 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE 

COMUNICAZIONE 
 
 AUTORIZZARE    __ L__   PROPRI____ 
     
  FIGLI_____     A    FREQUENTARE IL  
       
CORSO  “ LA BOTTEGA DEL MATEMATICO” 
 
Pantelleria, __________    

                                                               
______________________ 

                                                                      (firma del genitore) 

 FIRMA DELL’ALUNN__  PER IMPEGNO  
 
DI   PARTECIPAZIONE ___________________ 
 

 

Riservato agli studenti delle classi seconde  

del  primo biennio  

dell’ Istituto di  Istruzione Superiore  

“Vincenzo Almanza” 

                              I.S.O.I.S. 
di 

     PANTELLERIA 
Via Napoli N° 32 

          http: www.omnicomprensivopantelleria.gov.it  
 

 Istituto di Istruzione Superiore 
“Vincenzo Almanza” 

TPIS00400R 
Via Napoli N° 32 
91017 Pantelleria       

 
Istituto Tecnico Economico ind. AFM    

      Istituto Tecnico Economico ind. Turismo  
                Liceo Scienze Umane   
                Liceo Scienze Umane  OES 
                Liceo Scientifico 
 

 
 
 
 
 

    Numero di telefono 0923—911050 
    Numero di fax 0923—912980  
    E-mail  tpis00400r@istruzione.it  

Anno Scolastico 2018/2019 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il  20 Novembre  
2018  alla  Prof. ssa  Graziella  Napoli  tutor  del Progetto . 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

 Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 Avviso Prot. n AOODGEFID/1953  21 febbraio 2017; 

Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2017/2018  -    

Nota  prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  

 
LA BOTTEGA DEL MATEMATICO  
    Obiet t ivo 10.2.   Migl ioramento  

del le  competenze chiave degl i  al l ievi  
Azione 10.2.2 –  Azioni  d i  

in tegrazione e potenziamento delle  
aree discip l inari  di  base  

10.2.2A Competenze di  base  
Percorso  format ivo  Matemat ica  



             
 
         Gentile Genitore, 
                         Il  PON “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  interviene sul contrasto alla dispersione 
scolastica, sul miglioramento della qualità  del sistema di istru-
zione e dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli 
ambienti per l’apprendimento, favorendo la diffusione di com-
petenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e 
digitalizzazione della scuola.  
             Il programma  punta a rafforzare le competenze di base 
delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 
il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica. 
                   Obiettivi del modulo sono  il  recupero, il consolida-
mento ed il potenziamento delle conoscenze di base in matema-
tica e lo sviluppo delle attività logiche e deduttive nonchè l’ar-
ricchimento delle conoscenze ed il potenziamento delle compe-
tenze logico-astratte, finalizzati a rendere più agevole l’inseri-
mento nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado a 
quella di secondo grado.   
     Nell’ambito di tale programma, il nostro Istituto è stato auto-
rizzato ad attuare il progetto “ La bottega del Matematico” ”, 
rivolto agli studenti  delle classi seconde del primo  biennio  
dell’Istituto Superiore . 
          Il modulo di matematica per le classi prime  del primo 
biennio persegue l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei 
corsisti, tendendo ad  uniformare i livelli di competenza degli 
alunni , che presentino situazioni di difficoltà nelle competenze 
di base della materia,  e profitto non sempre positivo, da attuare 
in proficua  sinergia con i singoli Consigli di Classe, ai quali 
spetterà la prima indicazione di allievi da inserire nel progetto.  

 
             Gli allievi partecipanti al progetto saranno quindi segui-
ti nel loro percorso di recupero ed integrazione, sia attraverso le 
lezioni in presenza, sia attraverso spazi  virtuali.  Il docente 
Esperto, il Tutor del progetto e gli stessi docenti curriculari 
potranno quindi seguire proficuamente gli studenti guidandoli 
all'interno di percorsi personalizzati e mirati al raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari. 
 
                           Al termine, i partecipanti che hanno frequenta-
to per un numero di ore superiori al 75 % di quelle previste 
riceveranno una certificazione valutabile dal competente 
consiglio di classe, quale credito formativo.               

 

 

 

 

 

ECDL - European Computer Driving Licence 

          La Prof.ssa Graziella Napoli, docente dell’Istituto,  
svolgerà le funzioni di tutor, con il compito di raccordare lo svi-
luppo dei moduli con la didattica ordinaria e di  stimolare la par-
tecipazione degli allievi. 
           

Per partecipare al progetto, si dovrà restituire entro il 20    
Novembre  p.v. Prof.ssa Graziella Napoli, debitamente compilata 
e firmata dai genitori e dall’alunno/a, l’apposita scheda presente 
in questa brochure.   

Il corso, della  durata complessiva di 30 ore,  è finalizzato a: 
 

1. favorire il recupero delle competenze di base; 
2. facilitare l’acquisizione di un corretto metodo di 

studio;  
3. facilitare il recupero del profitto per garantire un 

proficuo reinserimento degli allievi nel curricolo 
ordinario; 

4. favorire l’uso dei mezzi multimediali, come ausilio 
allo studio della matematica e delle altre materie. 

 
COSA SI STUDIERA’ 

   

 Equazioni di primo e secondo grado 

  Disequazioni di primo e secondo grado 

  Sistemi di equazioni e disequazioni 

  Operazioni con i radicali 

 

                                         IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                   Prof. Francesco Pavia 

 

 

 

                              

                                           

                                        

                                           IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                   Prof. Francesco Pavia 


