Comunicazione
omunicazione n. 15
12/07/2022

Ai genitori del
Triennio Liceo Scientifico ind. Sportivo
Gentili Famiglie,
nel corso dell’ultimo collegio docenti, i colleghi delle discipline scientifiche hanno
avanzato la necessità di integrare le loro lezioni con l’ausilio della calcolatrice grafica, il
cui utilizzo viene concesso anche dal MIUR durante lo svolgimento della seconda prova
dell’Esame di Stato, che, nel caso del Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo, verte
attualmente sulle materie di indirizzo, quali matematica e fisica.
Tuttavia,
ia, diversamente dalla calcolatrice scientifica, apprendere l’utilizzo di una
calcolatrice grafica non è immediato, pertanto sarebbe utile anche dal punto di vista
didattico fare in modo che studenti e docenti lavorino con il medesimo modello di
calcolatrice.
ce. Nell’ambito della vasta gamma di prodotti offerti dal mercato, i docenti
coinvolti avrebbero identificato la marca e il modello che meglio soddisfano le esigenze e
soprattutto rientrano nell’elenco ufficiale delle calcolatrici permesse dal MIUR.
Inoltre,
e, la scuola, grazie ad una convenzione con la ditta produttrice, è riuscita ad
ottenere uno sconto non indifferente rispetto al prezzo di mercato e anche alle offerte dei
rivenditori online.
I docenti ribadiscono che NON si tratta di un obbligo,, ma ne consigliano
co
fortemente l’utilizzo, al fine di poter gestire uno strumento molto importante sia per la
preparazione che per lo svolgimento dell’Esame di Stato.
Alla presente viene allegato il modulo di adesione e impegno di pagamento.
L’adesione firmata deve essere inviata alla segreteria (segreteria@liceisantagostino.it) e in
copia conoscenza alla Prof.ssa Elisabetta Cesana (cesana.elisabetta@ideamicis.it
(cesana.elisabetta@ideamicis.it) entro e
non oltre il 9 settembre 2022.
2022. Il versamento, in contanti o assegno (intestato a “Istituti E.
Dee Amicis Srl”) deve essere effettuato entro il 30 settembre presso la segreteria della
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Chiappa
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MODULO ADESIONE E IMPEGNO DI PAGAMENTO – CALCOLATRICI

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno………………….……………………………………..…………………...
iscritto per l’Anno Scolastico 2022/23 alla classe ……………Sezione ………………..…….
del Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo dichiaro di:

o

Aderire

o

Non aderire

alla proposta
osta di acquisto della calcolatrice CASIO FX-GC50.
FX GC50. Nel caso di adesione mi impegno a
versare la cifra di 98,00 euro presso la segreteria della scuola entro il 30 settembre 2022.
Firma del genitore

