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Ai/alle studenti 

Alle famiglie 

Ai/alle docenti 

CIRCOLARE N.30 del 16/09/2022 

Oggetto: LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA 

Da cinque anni il Liceo Gobetti ha attivato il Liceo Potenziato in 

Matematica attraverso una convenzione con il Dipartimento di 

Matematica “G. Peano” dell’Università di Torino, da poco rinnovata 

fino al 2026, relativa alle Scuole Secondarie Potenziate in 

Matematica.  

Il progetto ha come finalità l’approfondimento del curriculum di matematica, in particolare si sperimentano i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico, istituendo, quando possibile, collegamenti e confronti 

concettuali e di metodo con altre discipline (fisica, scienze naturali e sociali, economia, filosofia, storia, …).  

Le/gli studenti interessati al percorso devono possedere i requisiti di una buona preparazione in matematica e 

si impegnano a partecipare per l’intero anno scolastico e possibilmente per l’intero corso di studi.  

Il gruppo classe è trasversale e l’appuntamento settimanale sarà organizzato in coda all’orario scolastico. 

Il giorno VENERDI’ 23 SETTEMBRE alle ore 16.30 ci sarà un incontro di presentazione del progetto del Liceo 

Potenziato in Matematica indirizzato in particolare alle famiglie e studenti delle classi prime e seconde di 

coloro che vogliano inserirsi nel percorso. 

La modalità sarà mista, in presenza in Via Maria Vittoria e online con Google Meet collegandosi al link: 
https://meet.google.com/wup-zshd-hqh 

 

Il progetto avrà inizio lunedì 3 ottobre secondo il calendario allegato. 

Modalità iscrizione: 

 CLASSI PRIME: compilare il form al link https://forms.gle/UhLWXeooDakKM2XEA 

 (la mail deve essere quella di un genitore, mentre i dati sono relativi allo/a studente). 

 Per le/gli studenti delle classi seconde, terze, quarte è possibile iscriversi se non si è partecipato negli 

anni precedenti dopo aver inviato richiesta via mail all’insegnate referente prof.ssa Sara Labasin 

(s.labasin@liceogobetti.it). 

 

Nelle mattinate del 19, 20 e 21 settembre verrà presentato il progetto alle classi prime e seconde dai/dalle 

docenti Ruga, De Benedetti e Labasin. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni scrivere a s.labasin@liceogobetti.it.  
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CLASSI PRIME 

LUNEDI’ DALLE 13,15 ALLE 14,15 per le/gli studenti delle classi 1E - 1H - 1T - 1SB - 1SC- 1SE  

Frequenza nella sede di c.so Picco 

MARTEDI’ DALLE 13,40 ALLE 14,40 per le/gli studenti delle classi 1A - 1B_SD - 1C - 1D - 1SA   

Frequenza nella sede di via M. Vittoria 

 

CLASSI SECONDE -  Ci sarà una unica classe  

GIOVEDI’ DALLE 13,40 ALLE 14,40  

Il calendario prevederà la frequenza in parte in c.so Picco e in parte in via Maria Vittoria 

La prima riunione sarà GIOVEDI’6/10 in corso Picco 

 

CLASSI TERZE 

MERCOLEDI’ DALLE 14,40 ALLE 15,40 

Primo incontro nella sede di via M. Vittoria 

 

CLASSI QUARTE 

MERCOLEDI’ DALLE 14,40 ALLE 15,40 

Primo incontro nella sede di via M. Vittoria 

 

CLASSI QUINTE 

MARTEDI’ DALLE 14,40 ALLE 15,40  

Primo incontro nella sede di via M. Vittoria 

 

  

Per le classi terze, quarte e quinte il calendario potrà prevedere modalità e orari differenti 

(lezione settimanale prolungata – seminario di più ore) e sarà definito nella prima lezione così 

come sarà fissata la sede degli incontri. 

 

Il Dirigente scolastico 

      ANGELANTONIO MAGARELLI 

                                                                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                  s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento  

                                                                        cartaceo e la firma autografa 

 


