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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PERCORSO FORMATIVO 
“MatematicaMente” a.s. 2021/2022 

 

 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Atti della scuola 

Ai partecipanti in elenco 
 
 
 
 

 
Con la presente si comunica che a partire dal 24 febbraio avrà inizio il percorso 
“MatematicaMente” a.s. 2021/2022. 
• gli incontri si terranno in presenza presso la scuola secondaria di primo grado in via 
Pietro Nenni 25 al piano terra; 
• l’accesso al plesso scolastico e la frequenza del percorso formativo da parte dei 
partecipanti avverrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento 
dell’epidemia da Covid 19 (distanza tra i banchi e mascherine); 
• saranno rilevate le presenze e le assenze 
 
Eventuali comunicazioni inerenti a variazioni di date, orari o altro attinente lo 
svolgimento del percorso formativo saranno curate dalle insegnanti Collina e Guglielmi 
Si allega alla presente:  
• Calendario degli incontri. 

 

Comunicazione  

 

 

GUGLIELMI 

N° Data Orario 

01 24/02/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

02 17/03/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

03 24/03/2022 
14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

 

Calendario degli incontri con orari 
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16:00-17:00 classi prime 

04 31/03/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

 

COLLINA 

N° Data Orario 

01 24/02/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

02 2/03/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

03 17/03/2022 

14:00-15.00 classi terze 

15:00-16:00 classi seconde 

16:00-17:00 classi prime 

04 24/03/2022 14:00-15.00 classi terze 
 

   

 
Pontedera li 24 febbraio 2022 
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 


