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Circolare n. 422 

 

Ai docenti delle classi 1F, 2F, 2G, 3F, 3G e 3K  

Agli studenti  

Alle loro famiglie  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito area news  

Al R.E. area bacheca 

 

Oggetto: “Math ++” Convegno organizzato dagli alunni del Liceo matematico 

 

Il 9 Maggio dalle 9.30 alle 12.00 presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, nella sala ODEION (la 

più grande gipsoteca d’Italia) del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, gli studenti del progetto di 

Liceo matematico dei Licei Newton e Pascal illustreranno le attività svolte in convenzione con 

l’Università di Roma ‘La Sapienza’ nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. 

 

In tale occasione verranno consegnati sia gli attestati dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento agli studenti delle classi Terze che gli attestati di partecipazione al progetto Liceo 

matematico agli studenti delle classi prime e seconde.  

Tutte le famiglie e tutto il personale è invitato. 

Math++ segna la conclusione delle lezioni del Liceo matematico per l’anno 2018-2019. 

Gli studenti si recheranno in modo autonomo all’appuntamento con i docenti presso la sede indicata 

e faranno rientro presso le proprie abitazioni sempre in modo autonomo a fine delle attività o secondo 

altra modalità indicata dal docente accompagnatore e specificata nel modulo di autorizzazione 

consegnato agli studenti e sottoscritto dalle famiglie. 

 La presente comunicazione è presente anche in R.E. area bacheca. 

 

Roma, 28 aprile 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 



   

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 
Email: RMTF330002@istruzione.it Pec: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 2 

 


