MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 165
Barcellona, 9 gennaio 2018
AGLI ALUNNI
ALLE LORO FAMIGLIE
Classi terze e quarte
Liceo scientifico “E. Amaldi”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Corsi di Matematica 2 e Matematica applicata alle scienze sociali - Attività di preparazione alle
prove di “competencias específicas” (ex-selectividad) per le classi terze e quarte
Il Liceo "E. Amaldi" organizza corsi di Matematica 2 e Matematica applicata alle scienze sociali in
preparazione alle prove di “competencias específicas” (ex-selectividad). I corsi sono impartiti da esperti
come di seguito illustrato.
TERZA LICEO - MATEMATICA 2 E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE SOCIALI (30 ore)
Orario: lunedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Inizio / fine corso: 14 gennaio 2019 / 13 maggio 2019
Docente: prof. Serra Reus Andreu
Contributo dei genitori € 105,00

QUARTA LICEO - MATEMATICA 2 E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE SOCIALI (30 ore)
Orario: mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Inizio / fine corso: 16 gennaio 2019 / 15 maggio 2019
Docente: prof. Serra Reus Andreu
Contributo dei genitori € 105,00
Ulteriori incontri di approfondimento, se ritenuti opportuni, potranno essere concordati tra i partecipanti ed il
docente senza ulteriori oneri da parte delle famiglie.
Il modulo di adesione compilato e firmato deve essere inviato alla Segreteria entro venerdì 11/01/2019. Si
ricorda che le famiglie che aderiscono dovranno frasi carico obbligatoriamente della quota d’iscrizione anche in
caso di scarsa frequenza o di abbandono del corso da parte del figlio.
Il contributo dovrà essere versato sul conto della scuola (TITOLARE – Istituto Italiano Statale Comprensivo di
Barcellona IBAN – ES83 0182 4162 20 0201565323 BIC/SWIFT – BBVAESMM) entro venerdì 18/01/2019.

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

Il/La sottoscritto/a
............................................................................ genitore dell’alunno/a ........................................................
dichiara di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso di Matematica 2 e Matematica applicata di
3ª Liceo
4ª Liceo
Il genitore/Il tutore
.......................................................................................

