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Verona, 16 Febbraio 2022                                                                                                                              Circ.    411  
 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Corso di potenziamento/recupero di Scienze Integrate/naturali 
 
Si informa che, a partire dal 9 Marzo 2022, nell’ambito del progetto “Piano Estate”, questo Istituto 
scolastico avvierà il corso di potenziamento/recupero dell’insegnamento delle Scienze, con le 
seguenti date:  
 
Mercoledì 9 Marzo 2022 h: 13.40-15.40 (sede succursale) 
Mercoledì 16 Marzo 2022 h: 13.30-15.00 (sede centrale) 
Mercoledì 23 Marzo 2022 h: 13.40-15.10 (sede succursale) 
Mercoledì 30 Marzo 2022 h: 13.30-15.00 (sede centrale) 
Mercoledì 6 Aprile 2022 h: 13.40-15.10 (sede succursale) 
Mercoledì 13 Aprile 2022 h:13.30-15.30 (sede centrale) 
 
Il corso si svolgerà in presenza. 
 
Avrà l’obiettivo di rinforzare le competenze, le conoscenze e le abilità dell’insegnamento delle 
Scienze e colmarne eventuali lacune per gli iscritti che ne possiedono le basi o di fornirle per 
coloro che si approcciano per la prima volta ad essa.  
Si svolgerà con l’ausilio del materiale fornito dalla docente, basato su spiegazioni inerenti la parte 
teorica e la risoluzione degli esercizi.  
Essendo l’insegnamento suddiviso in diverse discipline (Fisica e Scienze della Terra per le classi 
PRIME ; Chimica e Biologia per le classi SECONDE), verrà redatto un programma ad hoc sulla base 
degli argomenti di maggior interesse per gli iscritti.  
 
Le iscrizioni al corso si chiuderanno giorno 8 Marzo 2022 alle ore 11.00. Le domande di iscrizione 
prevedono la compilazione del modulo di iscrizione al link seguente: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRNozmsDpN0fLp4dcxZ0TnUjtao7nk9WafAOy_Kusu
X-QY9w/viewform?usp=sf_link 
 
La docente 
Prof.ssa Martina Paganino  
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