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Circolare n. 30 de 5 Ottobre 2021 

         Ai docenti  
         Agli studenti 

         Ai genitori 
 

Oggetto: Iscrizione alle attività di potenziamento disciplinare del Piano Scuola Estate 2021     
    (esteso al 31/12/2021) 

 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi cliccando il titolo del corso e compilando l’apposito modulo Google.  
I singoli approfondimenti saranno attivati solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 iscritti.  

Gli studenti che hanno già effettuato l’iscrizione entro il 26 luglio 2021 sono esenti risultando già iscritti.  
Si ricorda che l’iscrizione alle attività è vincolante, onde evitare inutili dispendi di risorse economiche e di 

personale.  

Eventuali rinunce devono essere adeguatamente motivate per iscritto dalla famiglia dell’interessato e inviate 
tramite mail all’indirizzo mbps20000g@istruzione.it . Le attività verranno effettuate nel rispetto della normativa 

anti-Covid e secondo il documento di integrazione al DVR. 
Per ulteriori informazioni scrivere a paola.carcano.d@liceomeda.it  

Di seguito il prospetto delle attività proposte con tutti i dettagli: 
 

titolo docenti calendario 

Potenziamento di matematica: in 
preparazione alle Olimpiadi  

 
(rivolto a  studenti di 2°, 3°, 4° di 
tutti gli indirizzi) 
 
 

prof. Celotto Dario 
prof.ssa Marelli Valeria 

dalle 14:30 alle 16:30 in 
presenza 

● lunedì 18 ottobre 
● lunedì 25 ottobre 

● giovedì 28 ottobre 

● giovedì 4 novembre 
● lunedì 8 novembre 

● giovedì 11 novembre 
 

scadenza iscrizione; lunedì 11 
ottobre 

Potenziamento di fisica: tra teoria 
ed esperimenti 

 
(rivolto a  studenti di 3°, 4°, 5° 
del liceo scientifico o 4°, 5° del 
liceo classico o linguistico) 

prof. Demartin Federico 
prof.ssa Carcano Paola 

dalle 14:30 alle 16:30 in 
presenza 

● martedì 2 novembre 
● martedì 9 novembre 

● martedì 16 novembre 

● martedì 23 novembre 
● martedì 30 novembre 

 
scadenza iscrizione; lunedì 26 

ottobre 

 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
 

 

 

 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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