
AVVISO 72 

Agli allievi e ai loro Genitori  

SEDE 

Oggetto: Progetto Scuola Viva. Modulo “Eureka ” 

Si comunica che le attività del Progetto Scuola Viva “Giovani … al lavoro” Modulo “Eureka 

Matematica in gioco” inizieranno il giorno 30/11/2016 alle ore 14.15 presso il 

laboratorio Eureka (Plesso B 3° piano). L’attività è rivolta prevalentemente agli alunni delle 

I – II e III classi che necessitano di potenziare le competenze di base nel settore 

disciplinare della Matematica. Pertanto i docenti di Matematica sono pregati di sollecitare la 

partecipazione degli alunni interessati e di tutti quelli che potrebbero beneficiare 

dell’intervento formativo. 

Gli allievi interessati potranno iscriversi nei seguenti giorni: 

 Venerdì 25 novembre dalle ore 111.00 alle ore 13.00 nel lab. Eureka (Pl. B, 3°

piano)

 Martedì 29 novembre dalle 10 alle 11, in sala professori

 Mercoledì 30 novembre dalle 10 alle 11, in sala professori

La richiesta debitamente firmata deve essere consegnata alla prof.sa Giannotti o prof.sa 

M. Tramontano. 

Successivamente tale iscrizione dovrà essere perfezionata con l’autorizzazione dei genitori. Per 

eventuali informazioni sul progetto gli allievi possono rivolgersi alle suddette docenti o al Prof. 

Perna 

Napoli,  24 novembre 2016 Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Elena De Gregorio 



 Richiesta Iscrizione    

Progetto Scuola Viva “Giovani ………….. al Lavoro” 

Modulo per il potenziamento delle competenze di base in Matematica “Eureka,  Matematica in 

gioco” 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________  Prov. ________ il ______________________ 

studente della classe _____________ chiede di partecipare alle attività previste dal progetto 

regionale Scuola Viva “Giovani ……. Al lavoro” Modulo “Eureka,  Matematica in gioco”. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il modulo ha: 

 la finalità di potenziare le competenze di base in Matematica per contrastare la dispersione

scolastica 

 una durata di 30 ore in orario extrascolastico

Inoltre dichiara di impegnarsi a frequentare le attività con la massima assiduità, il massimo impegno 

e partecipazione. 

Napoli, __________________ Firma 

Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno suddetto autorizza il 

proprio figlio a partecipare alle attività del progetto regionale Scuola Viva “Giovani ……. Al 

lavoro” Modulo “Eureka,  Matematica in gioco”. 

Napoli, ___________________    Firma 


