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• Agli studenti delle 
classi prime Liceo 
Scientifico V. Julia 
Acri Cosenza 

• Al sito 
web  

• All’albo on line 
 

OGGETTO: Classi prime Liceo Scientifico tradizionale. Corso di azzeramento e/o rafforzamento di Matematica: Competenze  
                    di base; Calendario e programma. 

 

 
Si invitano  tutti gli studenti delle prime classi del liceo Scientifico tradizionale  V. Julia , a prendere parte al corso in oggetto,  
che si svolgerà  presso la sede della scuola, Via A. De Gasperi.  
In caso di difficoltà a non poter seguire il corso, i genitori dovranno inviare un’e-mail alla scuola , comunicandone la 
motivazione, ai seguenti indirizzi mail csis01800g@istruzione.it; saverio.biafora@alice.it 
È  consigliata la partecipazione a tutti gli iscritti del primo anno Liceo Scientifico tradizionale, poiché il corso è propedeutico 
all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. 
  
 
 
CALENDARIO  E  PROGRAMMA  DEGLI  INCONTRI 
  
·      Lunedì  06 settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00: Test di ingresso gruppo A   
·      Martedì 07 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00: Test di ingresso gruppo B   
·      Mercoledì 08 settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00: Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo A 
·      Giovedì  09 settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo B 
·      Venerdì 10  settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo A 
  
 
·      Lunedì  13  settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00 : Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo B 
·      Martedì 14  settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00 :   Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo A 
·      Mercoledì  15  settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00: Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo B 
·      Giovedì  16  settembre  dalle ore 8.00  alle ore 11.00 Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo A 
·      Venerdì 17   settembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00: Lezione frontale e attività laboratoriale  gruppo B 
 
 
PROGRAMMA: 
 

• Sistema di numerazione; 

• Insiemi numerici, proprietà ed operazioni; 

• Calcolo letterale: operazioni con monomi e polinomi; 

• Elementi di geometria Euclidea. 
 
 
I corsi (A-B) saranno tenuti dai Proff. Mario Bonacci Esperto e Saverio Biafora Tutor e sono propedeutici alla frequenza 
scolastica. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico  

     Maria Brunetti 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
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