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Circolare n. 322 Cantù, 09/07/2019 
 

 
Agli studenti iscritti nelle classi prime dell’a.s. 2019/20 e alle loro famiglie 

e, p.c., ai docenti 
e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

    

Oggetto: pubblicazione dei prerequisiti disciplinari di accesso ai corsi del Liceo, del            
Tecnico e del Professionale. 

 

Allo scopo di rendere note le conoscenze, abilità e competenze che gli studenti che si               

iscrivono in classe prima devono possedere per poter frequentare proficuamente il primo anno             

presso l’Istituto, i Dipartimenti disciplinari di italiano, matematica ed inglese hanno predisposto            

tre piccoli opuscoli in formato pdf, uno per indirizzo, contenenti i prerequisiti disciplinari di              

accesso ai corsi, nonché utili indicazioni per il ripasso durante i mesi estivi. 

Le pubblicazioni, suddivise in base alla tipologia dell’indirizzo (Liceo scientifico, Indirizzo           

Tecnico e Indirizzo Professionale), sono poste in evidenza sul sito della scuola nel riquadro              

 e sono tutte reperibili cliccando qui. 

Si intende in tal modo agevolare il lavoro degli studenti nel delicato passaggio dal primo               

al secondo ciclo degli studi: nel prossimo mese di settembre i docenti verificheranno la              

presenza dei prerequisiti richiesti. 

Confidando che questa nuova iniziativa incontri il gradimento delle famiglie e sia sentita             

dagli studenti come opportunità di crescita, si coglie l’occasione per porgere ai neodiplomati             

del primo ciclo l’augurio di trascorrere un’estate serena e rigenerante, così che il percorso              

scolastico appena concluso possa riprendere con sana curiosità e rinnovato entusiasmo. 

Arrivederci al prossimo anno 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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