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Circolare n. 132 
del 22/02/2018 

 
Alle classi quinte del Liceo Scientifico 

 
Oggetto: avvio attività di potenziamento per seconda prova scritta esame di stato 

 
A partire dal giorno Lunedì 26 Febbraio 2018 inizierà l’attività di potenziamento pomeridiano 
di preparazione alla seconda prova di scritta di Matematica per le classi quinte del Liceo 
Scientifico. 
 
I primi incontri seguiranno il seguente calendario: 
 

• Lunedì 26 Febbraio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 16:30:  
o Presentazione dell’attività. 
o Leggere e capire il testo della seconda prova. 

 
• Mercoledì 28 Febbraio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 18:00: 

o Mini-simulazione della prova scritta della durata di tre ore. 
 

Le date successive verranno comunicate successivamente in base alle esigenze organizzative 
dell’istituto e dei docenti e anche in base al numero di studenti interessati. 
 
Si ricorda che tale attività è facoltativa anche se fortemente consigliata. Data la nota difficoltà 
degli studenti nell’affrontare la prova di Matematica agli Esami di Stato, l’Istituto ha ritenuto 
opportuno destinare una consistente parte delle ore di potenziamento a tali attività, riducendo il 
monte ore destinato ad altre attività di sostegno e potenziamento.  
Si richiede pertanto serietà nella partecipazione come è lecito attendersi da studenti ormai 
maturi e alle soglie dell’età adulta e come è ormai consueto attendersi dagli studenti del Liceo 
Pascal. 
 
Si ricorda infine che i diversi incontri saranno tematici e che i gruppi non saranno divisi “per 
sezioni”.  
 
Fiduciosi di un’ampia partecipazione, i docenti 
Raffaele David Mammoliti 
Guido Barbato 
Alessandro Isopo 
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