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Al Dirigente Scolastico  

Ai docenti referenti Orientamento  

Agli alunni e loro famiglie  

Scuole secondarie di primo grado di  

Bagheria, Aspra, Santa Flavia,  

Casteldaccia, Altavilla, Ficarazzi,  

Misilmeri, Trabia, Villabate  

 

Sito web  

Atti 

Oggetto: Progetto accoglienza “Mathema leghein” 
 

Carissimi Colleghi, 

vi prego di informare gli alunni delle vostre scuole, che il Liceo di Stato “F. Scaduto” propone 

un progetto di accoglienza che riporta un titolo curioso “Mathema leghein” che significa 

letteralmente “dire matematica” in greco. Verranno forniti, durante le attività, alcuni elementi 

pluridisciplinari che interesseranno la Matematica, il Greco e la Filosofia. 

    Il corso è alla sua seconda edizione e alla luce del gradimento riscosso e della positiva esperienza 

vissuta  (foto gallery http://www.liceoscadutobagheria.gov.it/index.php/progettazione-e-

documentazione-didattica ) è  rivolto principalmente agli alunni frequentanti la classe seconda 

della Scuola secondaria di primo grado, ma si può estendere anche agli alunni di terza che 

volessero partecipare.  

Esso è gratuito e intende avvicinare lo studente ad uno studio pluridisciplinare che superi 

l’artificiosa differenza tra le materie umanistiche e le discipline scientifiche attraverso un percorso 

di autori greci dell’ambito scientifico e filosofico. Si propone, inoltre, di favorire la socializzazione 

tra nuovi alunni che intraprendono un percorso comune e di rafforzare la motivazione verso nuove 

materie e verso una nuova organizzazione del metodo di studio.  

In base al numero degli iscritti, il corso si articolerà orientativamente in tre incontri, in orario 

pomeridiano, di due ore ciascuno, con la compresenza delle discipline oggetto del corso, a partire 

da Aprile 2017. 

 

Descrizione sintetica del percorso: 

1) I numeri nell’antichità  

2) Filosofia e Matematica si incontrano: nulla è come appare. 

3) Autori e testi scelti a confronto 

In ogni lezione i docenti incontrano, insieme ai tutors, i ragazzi iscritti e distribuiscono il 

materiale didattico necessario.  
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Segue la divisione in gruppi di lavoro, affidati alla supervisione dei tutors, che sono studenti 

del nostro liceo. Saranno somministrati esercizi ludici di individuazione, riconoscimento e 

traduzione guidata; necessario l’uso della Lim e della lavagna tradizionale.  

 

La docenza sarà a cura dei proff. Domenica Camiolo (Matematica e Fisica), Benedetta Fricano 

e Anna Tiziana Gurreri (Latino e Greco), Roberto Martorana (Storia e Filosofia). 

Docente responsabile del progetto: prof.ssa Anna Tiziana Gurreri. 

 
Considerato che il corso è a richiesta, di seguito si indicano le modalità per l’iscrizione da 

effettuare entro Sabato  18/02/2017: 
- consegnando il modulo allegato, debitamente compilato e firmato, alla segreteria didattica 

del Liceo o alla docente referente dell’Orientamento della Scuola di provenienza, che avrà cura di 

comunicare le eventuali adesioni alla segreteria del Liceo di Stato “F.Scaduto”; 

- oppure inviando il modulo via FAX al num. 091 963848. 

- oppure all’ indirizzo e-mail papc01000v@istruzione.it 

  

In caso di esubero degli iscritti al progetto, si terrà conto della data di presentazione della 
domanda. 

 

In occasione dell’Open Day, Sabato 21 Gennaio 2017, invitiamo le classi seconde e non solo 
a conoscere la nostra scuola e le offerte formative proposte. 

 

Certi di offrire un servizio di accoglienza ai vostri figli, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Giuseppa Muscato 

        
(Documento firmato digitalmente) 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Ginnasio di Stato 

“F. SCADUTO” 

BAGHERIA 

Oggetto: richiesta partecipazione  Progetto accoglienza “Mathema leghein” 
 

Il sottoscritto …………………………………………..residente a …………………………….…………...........  

via……….………..............……………………………..,  

recapito telefonico n° ………………………………genitore/tutore dell’alunno/a 

……………………………………………….………………., frequentante la classe 

2° media sez……….. presso l’istituto…………………………………………………. 

di ……………………………………………… 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi al progetto accoglienza “Mathema leghein” che inizierà nel 

mese di Aprile 2017. 

Lo scrivente presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura, ai sensi del d lgs 196/2003; presta il proprio 

consenso per la pubblicazione di foto e di materiale didattico. 

 
Recapiti per eventuali comunicazioni 

*Tel: ……………………………………………… 

*E-mail: …………………………………..………………. 

*Obbligatorio, se in possesso 

 

Luogo ,……… ……………… data ……………….. 

       Firma 

 …………………………………………… 

Firma 

 …………………………………………… 




