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Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Le calcolatrici grafiche e l’Esame di  Stato 2023

Si comunica che a partire dal 10 Febbraio 2023 avrà inizio il corso "Le calcolatrici grafiche e l’Esame
di  Stato" rivolto agli studenti delle classi quinte secondo il seguente calendario.

GIORNO CLASSE GRUPPO ORARIO Argomento

10/02/2023 V A 14:00 - 16:00 1. Introduzione all’uso della calcolatrice
grafica- Studio di funzioni

17/02/2023 V A 14:00 - 16:00 2. Studio di funzioni parametriche
24/02/2023 V A 14:00 - 16:00 3. Esempi di seconda prova e risoluzione

con l’ausilio delle calcolatrici grafiche
14/02/2023 V B 14:00 - 16:00 1. Introduzione all’uso della calcolatrice

grafica- Studio di funzioni
21/02/2023 V B 14:00 - 16:00 2. Studio di funzioni parametriche
28/02/2023 V B 14:00 - 16:00 3. Esempi di seconda prova e risoluzione

con l’ausilio delle calcolatrici grafiche

Il corso si svolgerà in PRESENZA utilizzando come esempio di calcolatrice grafica la Ti nspire CX.

È consigliato durante la frequenza del corso avere a disposizione la calcolatrice grafica, oppure il
software TI-Nspire™ CX Student Software - 30-day Trial o acquistabile con licenza annuale.

Per iscriversi al corso occorre compilare :

● l’autorizzazione allegata a questa circolare, debitamente compilata e firmata dai genitori
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● il modulo google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1w96ojwOkxn8kKREsM-WQ5wbxbVtN4D8Ej
hpUQuNrDIxrmw/viewform?usp=pp_url
completo dei dati con allegato il file dell’autorizzazione. Si ricorda di accedere al modulo per

mezzo del proprio account ufficiale del Liceo.

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 8 febbraio 2023. Al termine delle iscrizioni, tramite

mail, si darà comunicazione del gruppo di appartenenza.

Per ogni ulteriore chiarimento gli alunni interessati possono contattare la docente del corso:

- Prof.ssa Silvia Marone,  e-mail: silvia.marone@liceovolterra.edu.it

Non saranno accettate iscrizioni che avverranno con altra modalità o che perverranno oltre la data

stabilita.

Il Dirigente Scolastico

Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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