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              Agli alunni e alle famiglie  

Classi terze 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 
Al Sito WEB 

Oggetto: MATEMATICA POTENZIAMENTO- Classi terze Scuola Secondaria Primo Grado. 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Velletri Sud-Ovest, nell’ambito delle proposte di ampliamento 
dell’offerta formativa, propone un corso di potenziamento di matematica finalizzato alla preparazione delle 
prove Invalsi che si terranno nel mese di Aprile. 

Caratteristiche del Corso: 
Il corso, a cura della professoressa Carofano, avrà luogo in presenza presso la scuola “De Rossi”, secondo il 
seguente calendario: 16 e 23 febbraio; 2, 16, 23 marzo 2022 dalle ore 14.30 alle 16.30 per un totale di 10 ore. 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno ottenuto nel 
primo quadrimestre dell’anno Scolastico in corso una votazione non inferiore a 9/10. Il numero massimo di 
adesioni per l’attivazione del corso è di 16 alunni. 

Modalità di adesione 
Le adesioni andranno inviate alla docente referente del progetto prof.ssa Antonietta Carofano, compilando in ogni 
sua parte il modulo allegato, all’indirizzo: antonietta.carofano@icvelletrisudovest.edu.it a partire dalle ore 8:00 
del 9 febbraio 2022 ed entro le ore 14:00 del 14 febbraio 2022. 

In caso di esubero di richieste di iscrizioni, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

Il Corso si svolgerà secondo le norme di prevenzione del contagio e del Protocollo Covid 19, del quale si richiede 
puntuale osservanza. 
Al fine del successo formativo, si raccomanda una partecipazione assidua e motivata alle lezioni; le assenze 
dovranno essere giustificate                                                                                          
                                                                                                                                     

  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 



MODULO di RICHIESTA di ADESIONE 
 
 
I sottoscritti _______________________________e ________________________________ 
 
 
Genitori dell'alunno/a _________________________________________________________ 
 
frequentante la classe_________ sez__________ della scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”  
 
presa visione della circolare n. ….., 

CHIEDONO 
che il/la proprio figlio/a venga iscritto, per l’ a.s. 2021-2022, al corso di POTENZIAMENTO DI  
 
MATEMATICA 
 
Velletri, _________________________                           Firma_________________________ 

      
Firma _________________________ 

 
 
 


