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Circ. n. 46 Prot. n.  

Battipaglia, 15 Ottobre 2020 

Ai Docenti componenti i Consigli delle Classi Seconde 

Ai Coordinatori delle Classi Seconde 

Ai Docenti di Matematica delle Classi Seconde 

Agli Alunni delle Classi Seconde 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi Seconde 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti punto n. 6 all'ordine del giorno dei Consigli di Classe del mese di Ottobre – Progetto 

Alphamente. 

 

Si comunicano  ai soggetti  in intestazione alcuni elementi conoscitivi che potranno costituire utile supporto ai fini delle 

individuazione degli alunni partecipanti al Progetto Alphamente. 

 

Il Progetto “ALPHA-MENTE: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA SUPERIORE ” , per il  rafforzamento delle competenze di base in  matematica degli studenti campani, è 

realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Salerno.  

 

Le attività previste dal progetto riguardano un percorso di potenziamento delle competenze matematiche, che si svolgerà in 

modalità E-learning (a distanza),  rivolto agli alunni delle classi seconde che si attestano su un livello medio di competenze 

in matematica. 

 

I consigli delle Classi seconde,  sulla scorta degli elementi di valutazione emersi anche dai test di ingresso di matematica  

somministrati in questa prima parte dell'anno scolastico, individueranno 15 alunni, i quali parteciperanno ad un breve ciclo 

di lezioni in modalità E-learning in orario pomeridiano, per un numero complessivo di 15 ore. Il Progetto dovrà concludersi 

entro il mese di novembre.  

 

I docenti coordinatori, al termine dei Consigli delle Classi di propria competenza, comunicheranno i nominativi degli alunni 

selezionati alla prof.ssa Piera De Vita, referente per la nostra scuola del progetto Alpha-MENTE, all'indirizzo 

mail:piera.devita@posta.istruzione.it . 

 

Si suggerisce di individuare massimo n. 3 alunni per classe seconda, per la partecipazione al progetto.  

 

I docenti di matematica cureranno in particolare la sensibilizzazione degli alunni selezionati, circa la opportunità di 

ampliamento dell'offerta formativa messa a disposizione da questa istituzione scolastica.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  




