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 Torino, 12/09/2017 

Alle famiglie delle degli studenti delle classi prime 

Circ. n° 10 

Oggetto: LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA 

Per l’a.s. 2017-18 il Liceo Gobetti attiverà, in convenzione con il 

Dipartimento di Matematica “G. Peano” dell’Università di Torino, il 

Liceo Potenziato in Matematica. 

Le finalità sono quelle di un approfondimento rispetto al curriculum di matematica e di un 

ampliamento verso le altre discipline. In particolare, con riferimento alle Indicazioni Nazionali 

(2010), da una parte si approfondiranno i procedimenti caratteristici del pensiero matematico, 

dall’altra parte si istituiranno collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline 

(fisica, scienze naturali e sociali, economia, filosofia, storia, …).  

In allegato il documento ufficiale di Istituzione del Liceo Matematico. 

Modalità organizzative 

Il Liceo Potenziato in Matematica prevede un monte ore di almeno 33 ore annuali come 

ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Gli/le 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 che si verrà a creare sarà trasversale alle classi prime e l’ora settimanale sarà 

organizzata in coda all’orario scolastico, in particolare: 

 MERCOLEDI’ DALLE 13,30 ALLE 14,30 per le/gli studenti delle classi 1A-1B-1C-1SA nella 

sede di Via Maria Vittoria 

 GIOVEDI’ DALLE 13 ALLE 14 per le/gli studenti delle classi 1E-1H-1T-1SB-1SC nella sede di  

c.so Picco 

a partire da mercoledì 27 e giovedì 28 settembre. 

Ci sarà una riunione di presentazione del Liceo Matematico mercoledì 20 settembre alle ore 16,30  

presso la sede di via Maria Vittoria. 

L’insegnante referente è la prof.a Sara Labasin a cui ci si può rivolgere per altri chiarimenti e 

informazioni (s.labasin@liceogobetti.it).  

Le dichiarazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2017, 

compilando il form al link: https://goo.gl/forms/U66uH3mzOsnv8CFB2 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof. Magarelli 
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