
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 12-01-2021 

Circ. n. 92 

 
Ai Docenti di Italiano e di Matematica 

Agli alunni delle classi del secondo biennio 
Al Sito Web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 

 
 
 
Oggetto: Sesta edizione del Progetto “MAT-ITA” per il potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematiche degli studenti attraverso l’aggiornamento dei docenti 
curriculari - Adesione alunni. 
 
In riferimento alla circolare n. 54 del 03/11/2020 si comunica che a breve inizieranno i laboratori di 
Italiano e Matematica per gli studenti delle classi terze e quarte. 
Si ricorda che gli studenti che svolgeranno il test MAT-ITA con esito positivo e che si 
immatricoleranno ai corsi di studio a numero non programmato dell’Ateneo di Catania non saranno 
tenuti a sostenere le relative prove di verifica delle conoscenze di base. Per i corsi di studio a 
numero programmato, invece, la certificazione consentirà di azzerare gli OFA (Obblighi Formativi 
Aggiuntivi) eventualmente assegnati nelle prove d’ingresso. 
Gli studenti delle classi terze e quarte che intendono partecipare devono comunicare l’adesione 
entro il 18 gennaio 2021. 
Per la partecipazione e ulteriori dettagli gli alunni di Carlentini potranno contattare il Prof. Salvo 
Rametta mentre gli alunni di Lentini potranno contattare il Prof. Massimiliano Cimino. 
Si allega il programma dei laboratori di Italiano e Matematica. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


