
L'ATTIVITA'  E' TOTALMENTE GRATUITA E SOLO SU PRENOTAZIONE    

(dati i posti limitati si invita a prenotare solo se intenzionati a partecipare). 

Qualora ci fossero più richieste dei posti disponibili verrà stilata una graduatoria in base al 

voto di matematica dello scrutinio di giugno:  in ordine crescente di voto per il rinforzo di 

matematica e in ordine decrescente per il potenziamento di matematica e fisica) 
 

TOTALE 8h per ogni classe NUMERO MAX studenti 12 
 

calendario  (che potrebbe subire delle modifiche) 
 

CORSI DI RINFORZO DI MATEMATICA 

https://forms.gle/APjaRKFPtYxA6KXPA  (LINK PER ISCRIVERSI ) 

 

lunedì 5 luglio  dalle 9 alle 11 classi prime 

lunedì 5 luglio dalle 11 alle 13 classi seconde 

 

martedì 6  luglio  dalle 9 alle 11 classi terze 

martedì 6  luglio dalle 11 alle 13 classi quarte 

 

mercoledì 7  luglio  dalle 9 alle 11 classi prime 

mercoledì 7  luglio dalle 11 alle 13 classi seconde 

 

giovedì 8  luglio  dalle 9 alle 11 classi terze 

giovedì 8  luglio dalle 11 alle 13 classi quarte 

 

lunedì 23 agosto dalle 8 alle 10 classi terze 

lunedì 23 agosto dalle 10 alle 12 classi seconde 

lunedì 23 agosto dalle 12 alle 14 classi prime 

 

martedì 24 agosto  dalle 9 alle 11 classi terze 

martedì 24 agosto dalle 11 alle 13 classi quarte 

 

mercoledì 25 agosto  dalle 8 alle 10 classi quarte 

mercoledì 25 agosto  dalle 10 alle 12 classi seconde 

mercoledì 25 agosto  dalle 12 alle 14 classi prime 

 

CORSI DI POTENZIAMENTO  DI MATEMATICA e FISICA  

https://forms.gle/ym1izmfrx1s8vmnn7  LINK PER ISCRIVERSI 

 

Lunedì 30 agosto dalle 10 alle 12 

“Matematica, indovinelli , magia e giochi d’azzardo” 
Lunedì 30 agosto dalle 12 alle 14 

" Meccanica quantistica teoria della relatività buchi neri e materia oscura" parte 2 
Giovedì 2 settembre dalle 10 alle 12  

"Matematica e arte"  

Giovedì 2 settembre dalle 12 alle 14  

" Meccanica quantistica teoria della relatività buchi neri e materia oscura" parte  
venerdì  3 settembre dalle 10 alle 12 

" La fisica impossibile nella storia del cinema: da Superman ad Harry Potter".  

https://forms.gle/APjaRKFPtYxA6KXPA
https://forms.gle/ym1izmfrx1s8vmnn7

