MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43

Scuola Estiva di Matematica per i Docenti delle Scuole Secondarie di 2°Grado
Telese Terme, 27-30 Luglio 2015
L’edizione 2015 della Scuola Estiva di Matematica per la Scuola Secondaria di 2° grado,
organizzata dalla Mathesis si terrà a Telese Terme dal 27 al 30 Luglio.
La partecipazione alla Scuola prevede una serie di attività in presenza: lezioni, seminari ed attività
di laboratorio sul tema:
Didattica laboratoriale. Problemi ed esercizi da affrontare, come e perché.
Le attività si svolgeranno dalle ore 15.00 del 27 luglio 2015 alle ore 13 del 30 luglio 2015 presso il
Grand Hotel Telese di Telese Terme (Benevento)
Le attività di laboratorio saranno realizzate con il supporto tecnico della CASIO- Italia
PROGRAMMA di MASSIMA
Le attività della scuola estiva sono organizzate secondo lo schema seguente:
Lezione introduttiva collegiale
lavori di gruppo e/o laboratori
interguppo guidato.
Ogni modulo organizzativo è finalizzato a chiarire principi teorici, legami interdisciplinari,
questioni pedagogiche, possibili itinerari didattici a partire da problemi e quesiti particolarmente
significativi per la diversità delle formulazioni e per la pluralità delle vie risolutive.
I moduli sono focalizzati su esempi di problemi ed esercizi da affrontare per il conseguimento di
risultati di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali per i licei e dalle Linee Guida per gli
istituti tecnici e professionali e contenuti nelle tavole del Teniers (Galleria Matematica del primo
biennio ) e di Mondrian.
Il programma dettagliato dei lavori sarà comunicato entro il 15 Giugno 2015.
DESTINATARI
Possono partecipare alla scuola tutti i docenti degli istituti secondari di 2° grado, iscritti e non, alla
Mathesis. Il numero dei docenti ammessi alla scuola è fissato in n. 50.
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare la domanda, compilata secondo il modello sotto riportato, entro
il 20 Giugno 2015, a: segreteria@mathesisnazionale.it
Per la partecipazione alla Scuola non è prevista alcuna quota di iscrizione; il costo della scuola
per ciascun partecipante, non residente, è costituito dalle spese di soggiorno che, presso la struttura
alberghiera sopra indicata, sono state concordate come appresso specificato.
Il Comitato Organizzatore, composto da Elisabetta Lorenzetti, Tiziana Bindo, Maria Grazia
D’Ambra e Domenica di Sorbo, selezionerà i 50 partecipanti assicurando l’equilibrata presenza
degli indirizzi di studio. Ciascun partecipante provvederà personalmente alla prenotazione
alberghiera alle condizioni sotto riportate.
Il Presidente
Emilio Ambrisi

MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43
SCHEMA di DOMANDA

Al Comitato organizzatore della Scuola Estiva di
Matematica per i docenti della Scuola Secondaria di 2° Grado

La/Il sottoscritta/o (cognome)________________________ (nome)________________________
nata/o (luogo e data)___________________________________________________________
residente a (Città) _____________________________________( _____) CAP______________
in via/p.zza ______________________________________________________, n. __________
Tel. ______________________ Cell. ______________________e-mail_____________________
CHIEDE
di partecipare alla Scuola Estiva di Matematica, organizzata dalla Mathesis, che si svolgerà a Telese Terme
dal 27 al 30 luglio 2015.
Il/la sottoscritto/a
- fa presente che insegna presso .................................... di ..............................
- che alloggerà presso La struttura alberghiera convenzionata □Presso altra struttura alberghiera

Data ___________________________ Firma _______________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
Data ___________________________ Firma _______________________________________

MATHESIS Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
c/o Dipartimento di Matematica – Seconda Università di Napoli – via Vivaldi ,43

Struttura Ricettiva e Prenotazione Alberghiera
Il Grand Hotel Telese, autentico gioiello architettonico di fine ottocento, è immerso in uno splendido e
vasto parco di alberi secolari dispone di 72 camere e 3 suite nel corpo centrale, ed altre 35 camere nella
dependance, tutte elegantemente arredate e dotate di ogni comfort.
Location ideale per tutti coloro che intendono ritrovare un perfetto equilibrio psico-fisico grazie al Centro
Benessere Termale dotato di piscina interna riscaldata, sauna, vasche per idromassaggio individuale con
acqua sulfurea, applicazioni fangoterapiche e programma di remise en forme con trattamenti estetici termali
personalizzati.

Indirizzo: Via Cerreto,1 82037 Telese Terme – BN Tel. 0824940500
Tre giorni (arrivo 27 - partenza 30) con trattamento di mezza pensione comprensivo di bevande:
Singola: € 70,00 al giorno
Doppia: € 55,00 per persona al giorno
Pranzo supplementare: € 15,00






Accesso dalle 8.00 alle 18.00 alla nostra piscina scoperta panoramica
Utilizzo di un morbido accappatoio e ciabattine, telo per la piscina
Libero accesso a sauna, bagno turco e palestra
Posto auto in uno dei nostri parcheggi
Wi-fi gratuito nella hall dell’hotel

In particolare La invitiamo a conoscere il nostro Percorso Salute nel Centro Benessere
http://www.grandhoteltelese.it/
Per i trattamenti presso il nostro centro benessere riconosciamo il 20% di sconto su ogni trattamento

