
 

 

 

Tropea, 14  febbraio 2023  

Circolare n. 228                     

                            Ai Genitori e agli Alunni 

delle classi terze  

della Scuola Secondaria di Primo Grado  

di TROPEA e DRAPIA 

A tutti i docenti 

        Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

Al sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO “PALESTRA DI MATEMATICA” 

 

Si comunica agli interessati in epigrafe che a partire dal 20/02/2023, presso i locali della Scuola Secondaria 

di Primo Grado di Tropea e Drapia, avrà inizio il progetto “PALESTRA DI MATEMATICA”. 

Il nostro Istituto si propone di offrire un percorso formativo di consolidamento e potenziamento per lo 

sviluppo delle competenze logico-matematiche. Il processo di continuo miglioramento dell’offerta 

formativa proposta ai nostri studenti passa anche attraverso l’attuazione di progetti extra curricolari. Il 

progetto in questione intende promuovere e avvicinare gli studenti allo studio della matematica con un 

approccio innovativo e divertente. 

L’attuazione di tale progetto favorirà inoltre la continuità verticale con il successivo ordine di scuola e 

permetterà agli studenti di acquisire sicurezza per affrontare le prove invalsi di matematica.  

 

A tal fine si invitano i genitori a fornire la propria adesione entro venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 11,00 

tramite l’apposita funzione del REL. 

Si precisa che i corsi saranno attivati previa iscrizione di un numero minimo di 9 alunni per corso. 

Si allega alla presente circolare Cronoprogramma degli incontri di entrambi i Plessi. 

 

 

I Responsabili del Procedimento   

     Prof.ssa Daniela Pantano  

     Prof.ssa Antonella Lascala 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                                                        (firmato digitalmente) 

Protocollo N.0001782/2023 del 15/02/2023



 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INCONTRI E DELLE ATTIVITA’  

Progetto “Palestra di Matematica” 
Referenti: Prof.ssa Pantano Daniela, Lascala Antonella 

 

 

 

CLASSE IIIA PLESSO SANT’ANGELO DI DRAPIA 
 

Data ora Attività  

20 FEBBRAIO         

 

14:30/16:30 
Spazio e figure: calcolo delle 

aree, il teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni. 

27 FEBBRAIO        

 

14:30/16:30 Rapporti e proporzioni 

6 MARZO  

 

14:30/16:30 Funzioni e proporzionalità 

13 MARZO 

 

14:30/16:30 Percentuale e sconto 

commerciale 

20 MARZO 14:30/16:30 Indagine Statistica: 

rilevamento, tabulazione, 

elaborazione, rappresentazione 

e interpretazione dei dati 

CLASSE IIIA TROPEA 

 

Data ora Attività  

24 FEBBRAIO 
15:00/17:30 

Spazio e figure: calcolo delle 

aree, il teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni. 

3 MARZO 

 

15:00/17:30 Rapporti e proporzioni 

10 MARZO 15:00/17:30 Percentuale e sconto 

commerciale 

17 MARZO 15:00/17:30 Indagine Statistica: 

rilevamento, tabulazione, 

elaborazione, rappresentazione 

e interpretazione dei dati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE IIIB TROPEA 

 

Data ora Attività  

20 FEBBRAIO          

  

15:00/17:30 
Spazio e figure: calcolo delle 

aree, il teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni. 

27 FEBBRAIO       

 

15:00/17:30 Rapporti e proporzioni 

6 MARZO 15:00/17:30 Percentuale e sconto 

commerciale 

13 MARZO 

 

15:00/17:30 Indagine Statistica: 

rilevamento, tabulazione, 

elaborazione, rappresentazione 

e interpretazione dei dati 
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