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Circ. n. 65

Faenza, 12 ottobre 2018
➔AI DOCENTI classi conclusive
➔AGLI STUDENTI INTERESSATI
classi conclusive tutti gli indirizzi
➔AI DOCENTI di MATEMATICA
➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
➔AL SITO INTERNET

OGGETTO: Apertura iscrizioni corso di approfondimento di Algebra lineare - classi conclusive
Sono aperte le iscrizioni al corso di approfondimento di Algebra lineare indirizzato agli studenti delle
classi conclusive di tutti gli indirizzi. Le lezioni saranno tenute dalla prof. Angela Drei secondo il seguente
calendario:
GIORNO

DOCENTE

ORARIO

ARGOMENTO

SEDE CORSO

Da lunedì 5
Novembre 2018 a
lunedì 14 gennaio
2018

Prof. Angela Drei

12.50 – 13.45

Algebra lineare finalizzato
all’accesso ai corsi di laurea
di indirizzo scientifico.
Al temine del corso sarà
svolta una verifica.

Centrale, via
Santa Maria
dell’Angelo 48

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale sarà indispensabile che gli
studenti frequentino almeno i tre quarti degli incontri in calendario.
Numero posti disponibili.
25 (venticinque).
Qualora pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili, ai fini dell’ammissione alla
lezione faranno fede il giorno e l’orario di invio delle domande.
Ci si riserva un ulteriore corso nel Secondo quadrimestre.
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte entro e non oltre il giorno sabato 20 ottobre
2018 compilando il form on line accessibile direttamente dal seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0QM8_oS79nnXbpkWOnC3ywossF6VdwncPwclit_A0u5Mg/viewform
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro
di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri

