
Liceo Scientifico Sant’Anna 

Via Massena 38, 10128 Torino 

Prot. N. del ______________________ 

Comunicazione a tutti i genitori 

Della II liceo di scienze applicate 

 

Oggetto: PROPOSTA DI VARIAZIONE ORARIA PER IL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2016 

Il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Classe, su indicazione della professoressa Berardi, propongono di 

aumentare da quattro a cinque il numero delle ore settimanali di insegnamento di matematica, in modo 

che l’intera classe (gruppo del Liceo Scientifico e gruppo del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate) abbia 

lo stesso numero di lezioni di matematica. Questo cambiamento, che riguarda solamente l’anno in corso, 

dal mese di febbraio fino a giugno, permette di svolgere il programma in modo più organico ed efficace e 

può essere un valore aggiunto per gli studenti delle Scienze Applicate: sarebbe possibile utilizzare anche 

con loro strumenti informatici, come il foglio elettronico Excel e il software Geo-gebra (strumento 

informatico utile per lo studio della geometria e per la rappresentazione di funzioni matematiche), che 

aiutano a comprendere meglio alcuni concetti matematici. 

L’aggiunta di un’ora di matematica porterebbe a 28 il monte ore settimanale delle lezioni: il martedì gli 

studenti delle Scienze Applicate, alla quarta ora, avrebbero matematica e l’ora di scienze sarebbe svolta 

dalle 13 alle 14 in uno dei tre giorni in cui la classe attualmente esce alle ore 13. 

Vi chiediamo di restituire entro martedì 26 gennaio il tagliando riportato al fondo di questa comunicazione, 

indicando se siete d’accordo alla proposta. 

         Il Dirigente Scolastico 

Torino, 22 gennaio 2016      _____________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Tagliando da restituire entro il 26 gennaio 2016 alla professoressa Berardi 

Io sottoscritto genitore di ______________________________ della classe seconda Liceo Scientifico delle 

Scienze Applicate dichiara di 

o Essere d’accordo di aumentare a cinque il numero delle ore di matematica 

o Di non essere d’accordo di aumentare a cinque il numero delle ore di matematica 

Torino, ______________________    firma 


