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Circolare n 27 del 19 settembre 2017 

            Alunni classi  QUINTE 

          Coordinatori classi  QUINTE 

Oggetto: lezioni aperte dipartimenti MFI (Matematica, Fisica, Informatica) 21-27 settembre 2017 

Ho ricevuto solo ieri pomeriggio (18.9.17) l’informazione di quanto segue: 

I dipartimenti in oggetto organizzano secondo il calendario consultabile dal link indicato sotto, una serie di 
lezioni aperte dedicate agli alunni delle quinte classi dei licei scientifici . 

Gli interessati sono pregati di comunicarmi i nominativi i corsi e gli orari entro e non oltre il pomeriggio di 
oggi 19.9.17 all’indirizzo vicaripaolo@yahoo.it  (una mail per classe, non in formato odt, grazie). Gli incontri 
si terranno nell’aula G  del Polo Fibonacci per Matematica e nelle aule indicate nel programma esposto nel 
link per Fisica e Informatica. 

Le lezioni si svolgono prevalentemente in orario scolastico, ma anche pomeridiano. Quando è possibile 
scegliere, siete pregati di optare per il pomeriggio. Se sceglierete la mattina, comunicate al coordinatore 
della classe il vostro impegno e fatevi rilasciare un attestato di partecipazione.  

Il link: 

https://www.unipi.it/index.php/orientamento/item/10727-lezioni-aperte-matematica-fisica-

informatica 

Il programma contenuto nel link prevede lezioni anche nei giorni 18 e 19, ma il prof Giovanni Gaiffi  

(matematica) mi ha indicato  queste disponibilità: 

Aritmetica,    Giovedi 21 settembre 9-11 aula G 

Aritmetica,    Lunedi 25 settembre 11-13 aula G 

Analisi 1,        Venerdi 22 settembre 9-11 aula G 

Geometria 1, Giovedi 21 settembre 11-13 aula G 

Geometria 1, Lunedi 25 settembre 16-18 aula G 

per F e I, potete considerare i giorni a partire dal 20.9. 

Quel giorno (se di mattina) risulterete assenti e dovrete giustificare con la motivazione “partecipazione 

Lezioni aperte MFI”. L’assenza NON sarà computata nella somma di fine anno.  

Questo documento è pubblicato sul sito della scuola. 

Grazie della collaborazione 

Paolo Vicari 
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