A.S. 2020/21 - CIRCOLARE N. 19 DEL 16/11/2020
AGLI STUDENTI DEL PRIMO E DEL QUINTO ANNO DI TUTTI GLI INDIRIZZI
LICEO MATEMATICO “E. MEDI” BARCELLONA P.G.
Pianificazione attività propedeutiche all’avvio delle attività Liceo Matematico “E. Medi”/Università degli
Studi di Messina per l’anno scolastico 2020/21 che prevede, in aggiunta al quadro orario settimanale,
percorsi di di Matematica, Fisica e Scienze.
Le ore aggiuntive delle discipline saranno svolte dai docenti dell’Università degli Studi di Messina; gli
allievi già iscritti dall'anno scolastico precedente (gli elenchi, nel rispetto delle ore di frequenza, saranno
comunicati prossimamente) proseguiranno regolarmente le attività nel corrente anno, e non dovranno
fare alcuna iscrizione: il FORM dovrà quindi essere compilato esclusivamente dagli studenti del PRIMO
e del QUINTO ANNO che intendono iscriversi al Liceo Matematico. L'attivazione dei corsi è subordinata
al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
PREISCRIZIONE AL LICEO MATEMATICO “E. MEDI” BARCELLONA P.G
La preiscrizione al Liceo Matematico, come da delibera del collegio dei Docenti del 03/09/2019,
avverrà tramite un form online, in cui la selezione sarà 70% per merito scolastico, sulla base della
valutazione finale ottenuta dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado di provenienza per la prima
classe, sulla base della media dei voti di matematica, fisica e scienze conseguiti dall’allievo nello scrutinio
finale; e il 30% per prenotazione temporale. Nella graduatoria di ciascuna classe sarà data precedenza agli
allievi del Liceo Scientifico.
Il form sarà attivo a partire da mercoledì 18 novembre 2020, ore 15.00, con scadenza alle ore 20 del
21/10/2020 e prevede l’inserimento dei dati personali e degli estremi della carta di identità dello studente.
Per compilare il form è necessario fornire, spuntando la relativa casella, il consenso al trattamento dei dati
personali richiesti, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003; in caso contrario, la domanda di
preiscrizione sarà respinta.
Il link di accesso al form sarà disponibile a partire da mercoledì 18 novembre 2020, ore 15.00,
direttamente sul sito web istituzionale https://www.liceomedi.edu.it e prevede l'inserimento di username
(codice fiscale) e password dell'area FAD.
Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale. Liceo Scientifico: piano Ministeriale, opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco)
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi Socio-Sanitari.
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