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LICEO MATEMATICO – SEZ. DI PAGANI 

Ai genitori degli allievi delle classi prime 
Agli alunni 

ATTI e SITO-WEB 

Oggetto: Avvio  corsi “Liceo Matematico” per l’a.s.2018/2019 e richiesta pagamento iscrizione 

 Il Liceo Scientifico statale "Mons. B. Mangino" già dall’a.s. 2016/2017  ha accolto la proposta da 
parte del Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno (UNISA) ad istituire al suo interno 
un corso di alta formazione matematica, denominato Liceo Matematico (in seguito LM) finalizzato 
all’approfondimento di alcune tematiche legate allo studio della Matematica, alla Fisica e 
all’Informatica. Il protocollo di intesa stipulato è reperibile sul sito della scuola 
(www.liceomangino.gov.it), nella pagina dedicata al Liceo Matematico. 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a manifestare la volontà di iscrivere il proprio 
figlio al LM mediante la partecipazione ad un incontro che si terrà il giorno giovedì 25/10 alle 
ore 15.30, e inviando una email alla prof.ssa Piera Romano (pieraromano@liceomangino.it), 
referente di Istituto per il Liceo Matematico. 

La frequenza ai corsi per gli studenti che si iscrivono: 

a. è obbligatoria (è consentito un numero di assenze pari al 20% della quota oraria 
complessiva); 

b. darà accesso ai crediti scolastici, per gli allievi del triennio,  nella misura indicata dal 
Collegio dei docenti. 

I corsi saranno avviati a partire dal mese di Novembre (seguirà calendario) e saranno destinati 
agli allievi delle classi prime che ne faranno richiesta.  

La partecipazione al LM prevede, in aggiunta alle tasse scolastiche di iscrizione e al contributo 
scolastico annuale, il versamento da parte delle famiglie di una quota annuale. Per l’a.s. in corso la 
quota da versare al dipartimento di Matematica dell'Università di Salerno ammonta a € 3700 
circa. Per una classe di 25 studenti, ciò corrisponde ad una rata pro capite di circa €150, pagabile 
anche in due rate, sul CC postale intestato al Liceo Scientifico "Mons. B. Mangino" n. 17238841 
con la causale “Quota di iscrizione al Liceo Matematico – rata n….  A.S. 2018/2019 nome 
dell'allievo. 
Negli anni successivi al primo, i costi saranno quantificati annualmente. 
L’iscrizione al corso   impone la frequenza obbligatoria e il rispetto dell’impegno finanziario 
assunto. Connesse alle attività didattiche del modulo di Fisica si possono prevedere alcune uscite 
didattiche presso il Dipartimento di Fisica “Caianiello” dell’Università di Salerno. 
Gli studenti potranno, inoltre, partecipare a uno o più seminari del Convegno “Matematica e 
Letteratura” che si terrà ad Aprile presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Il sottoscritto…………………………………………………………….genitore dell’alunno/a 

……………………………………………della classe I sez. …. 

chiede 

di iscrivere il/la  proprio/a figlio/a al corso di alta formazione matematica, 

denominato Liceo Scientifico Matematico perl’a.s.2018/2019. 

A tal fine si impegna a corrispondere alla scuola la quota di iscrizione richiesta a 

ciascun alunno (mediamente €150), il cui importo sarà precisamente 

determinato in base al numero di iscrizioni che perverranno.  

 

Pagani, ………………      In fede 

                                                                              

 

 

 


