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                                                                                                                                       Alle Classi IV e V 

 

All’Albo del Sito Web  

Oggetto: Corsi di potenziamento classi IV e V 

Si comunica che nel corrente anno scolastico, grazie all’ampliamento dell’Offerta Formativa, acquisiti 

l’interesse e l’adesione degli alunni, da mercoledì 2 dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021, potranno 

essere attivati, i seguenti corsi di approfondimento indirizzati agli studenti delle classi quarte e quinte:  

N°  Corso Docente Giorno Orario 

1 Corso di approfondimento FISICA: “Verso 

il TOLC per iscrizione a facoltà 

scientifiche” 

Prof.  

Malmesi Paolo 

GIOVEDI’:  

5 incontri 

MARTEDI’:  

2 incontri 

15.00-16.00 

In caso di adesioni numerose, il corso sarà riproposto nei mesi di marzo e aprile 

2 Corso di approfondimento BIOLOGIA E 

CHIMICA: “Verso il TOLC per iscrizione 

a facoltà scientifiche” 

Prof.ssa 

Flamigni Maria 

Giovanna 

VENERDI’: 

6 incontri 

MARTEDI’:  

1 incontro 

15.10-16.10 

In caso di adesioni numerose, il corso sarà riproposto nei mesi di marzo e aprile 

3 Corso di approfondimento 

MATEMATICA: “Verso il TOLC per 

iscrizione a facoltà scientifiche” 

Prof.ssa  

Lucchi Elisa 

MERCOLEDI’ 15.00-16.00 

In caso di adesioni numerose sarà attivato un secondo corso parallelo: 

 Prof.         

Laghi Stefano  

MERCOLEDI’ 15.00-16.00 

In ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 indicate nel 

DPCM del 3/11/2020 e precedenti, la nostra scuola si vede costretta a non organizzare corsi pomeridiani 

in presenza, pertanto, i corsi si svolgeranno a distanza in modalità on line tramite “meet”. 

Al fine di garantire una più efficace organizzazione, in considerazione dell’aumentata complessità di 

gestione di tutte le attività a distanza, si chiede agli studenti una ponderata valutazione dei propri 

impegni prima di aderire al corso.  

Gli studenti interessati daranno la loro adesione, utilizzando il modulo di google al seguente indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/1cRpk-J5swNGQSQDwG1Do3PES-Kr5DC08CMMcBLL3Ihs/edit 

entro sabato 21 novembre (Ricordarsi di accedere al modulo con l’account istituzionale) 

In allegato il calendario dettagliato delle attività. 

Forlì, 17.11.2020                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                           Iris Tognon 
 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon   
Referente per l’istruttoria: A.A. M.Teresa Pratesi 
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