Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche

Scuola Estiva di Matematica per i Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Altopiano del Laceno (Bagnoli Irpino – AV), 10 -14 luglio 2013
Hotel “Cervialto”
Dal 10 al 14 luglio 2013, si svolgerà, come per i decorsi anni 2011 e 2012, la Scuola Estiva di Matematica per
la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, organizzata dalla Mathesis in collaborazione con l’ANDIS.
La partecipazione alla Scuola prevede una serie di attività in presenza: lezioni, seminari ed attività di
laboratorio sul tema:
La Matematica nelle Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione. I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento al termine della
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 del 10 luglio 2012 alle ore 18 del 14 luglio 2013 presso la struttura
alberghiera Hotel CERVIALTO – Altopiano del Laceno – Bagnoli Irpino AV.
DESTINATARI
Possono partecipare alla scuola i docenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Il numero dei docenti ammessi alla scuola è fissato in n. 60.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Le attività della scuola estiva prevedono:
•
•
•

lezioni e seminari;
lavori di gruppo
laboratori e scambi di esperienze

Il programma dettagliato dei lavori sarà comunicato entro il 15 Maggio 2013
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare la domanda, compilata secondo il modello sotto riportato, entro il 15
maggio 2013, a: scuolaestiva1@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 nell’allegata nota.
Il Comitato Scientifico selezionerà i 60 partecipanti entro il 25 maggio 2013, assicurando l’equilibrata presenza della
scuola primaria e secondaria di primo grado.
I docenti selezionati dovranno confermare la partecipazione entro il 5 giugno 2013, confermando anche la richiesta
dei servizi logistici.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti, in quanto ANDIS e MATHESIS sono
soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola, ai sensi del D.M. n. 177/2000 e della Direttiva n. 90
del 2003.
Il Presidente Andis
Gregorio Iannaccone

Il Presidente Mathesis
Emilio Ambrisi

SCHEMA DI DOMANDA
Al Comitato organizzatore della Scuola Estiva di
Matematica per i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 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 ..... nel
periodo 10-14 luglio 2013.
Il/la sottoscritto/a

□- fa presente che insegna presso .................................... di ..............................
□ di essere iscritto alla Mathesis
che alloggerà presso

□ la struttura alberghiera convenzionata

□ provvederà autonomamente alla sistemazione alberghiera

Data ___________________________ Firma _______________________________________

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

