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Alle famiglie delle/degli studenti 

delle future classi prime 

 

 

 

CIRCOLARE N. 571 

 

OGGETTO: CLASSI PRIME 2022/2023 – Perfezionamento iscrizione e Attività consigliate per il 

periodo estivo 

 

 

Si portano a conoscenza delle famiglie delle future classi prime: 

- le modalità di conferma delle iscrizioni alle classi prime; 

- alcuni consigli di attività estive da svolgere nei mesi di vacanza. 
 
 
 
 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing. Angelantonio MAGARELLI 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                     del D.Lgs n. 39/1993 
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CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Per il perfezionamento d’iscrizione occorre  inviare  email   su   iscrizioni2023@liceogobetti.it    

specificando nell’oggetto COGNOME E NOME DELL’ALLIEVO/A -  allegando il materiale qui di seguito 

elencato dal 27/6/22 al  04/07/2022: 

 

1) certificato di Licenza Media  ed eventuale certificato delle competenze 

2) documentazione relativa a studenti DSA o BES. 

 

Il versamento del contributo scolastico di € 150 (di cui € 30 obbligatori) dovrà essere effettuato ad 

inizio anno scolastico non appena ottenute le credenziali per accedere al registro elettronico. 

Il metodo di pagamento è esclusivamente on line tramite il sistema PAGO PA. 

 

 

 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing. Angelantonio MAGARELLI 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                     del D.Lgs n. 39/1993 
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BENVENUTO AL LICEO GOBETTI! 
 
Benvenuto, benvenuta al liceo scientifico Piero Gobetti. 

Per aiutarti ad inserirti bene nel percorso liceale ti suggeriamo alcune attività estive da svolgere in 

questi mesi di vacanza. 

Sono attività finalizzate anche a prepararti ai test di ingresso che verranno svolti nei primi giorni di 

scuola e che serviranno a te e ai tuoi insegnanti per capire se la tua preparazione è in linea con 

quella prevista o se hai bisogno di un aiuto iniziale nelle prime settimane di scuola per consolidare 

le basi di matematica e italiano. 

Per quanto riguarda gli esercizi ti consigliamo di svolgerne il più possibile e di distribuirne lo 

svolgimento nel tempo in modo da poter fare un buon ripasso e consolidare bene le tue conoscenze. 

Tutte le attività verranno poi controllate dai tuoi insegnanti. 

 

MATEMATICA 

1) Esercizi dal testo: M.L Longo, …- IL  NUOVOMATH! Check zero – Sei (ISBN 88805078972 ) 

2) Lettura del libro:  Hans M. Enzenberger – IL MAGO DEI NUMERI  

 

 

ITALIANO 

1) Esercizi dal testo: I. Rigoli – SEGUIMI - ed.Trama (ISBN  9788832227017) 

2) Leggi almeno due dei testi qui di seguito elencati: 

 Malba Tahan, L’uomo che sapeva contare 

 Jonathan Safran Foer,  Molto forte, incredibilmente vicino 

 Mark Haddon,  Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 Arto Paasilinna, L'anno della lepre 

 Leonardo Sciascia, Una storia semplice 

 Paolo di Paolo, Mandami tanta vita  

 

Buon lavoro e arrivederci a settembre! 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing. Angelantonio MAGARELLI 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                     del D.Lgs n. 39/199 
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