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Scuola Estiva di Matematica per i Docenti delle Scuole Secondarie di 2°Grado 

Olbia, 22-26  luglio 2013 

Dal 22 al 26 luglio 2013, si svolgerà, come per i decorsi anni 2011 e 2012, la Scuola Estiva di 

Matematica per la Scuola Secondaria di 2° grado, organizzata dalla Mathesis.  

La partecipazione alla Scuola prevede una serie di attività in presenza: lezioni, seminari ed attività 

di laboratorio sul tema: 

Progettazione didattica e valutazione degli apprendimenti a conclusione del primo e del secondo 

biennio della scuola secondaria di secondo grado. Principi teorici, metodi di insegnamento, 

risorse e strumenti, standard di valutazione. 

Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 del 22 luglio 2012 alle ore 18 del 26 luglio 2013 presso la 

struttura alberghiera Hotel Mercure Hermaea, Via Puglie  tel 0789 /1890067  

Le attività di laboratorio saranno realizzate con il supporto tecnologico della CASIO- Italia 

DESTINATARI 

Possono partecipare alla scuola tutti i docenti degli istituti secondari di 2° grado, iscritti alla 

Mathesis. Chi non è iscritto potrà farlo all’inizio del corso. Il numero dei docenti ammessi alla 

scuola è fissato in n. 50. 

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  25 Marzo 2013, a:  scuolaestiva@mathesisnazionale.it e prenotarsi presso TO AVITUR Olbia      

tel. 0789 53230 ; email anna@avitur.net  entro il successivo 18 aprile 2013. 

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  Organizzatore, composto da Elisabetta Lorenzetti, Tiziana Bindo, Annalisa Santini, 

Anna Vellone, Antonietta Carbone e Marco Castriota, selezionerà i 50 partecipanti assicurando 

l’equilibrata presenza degli indirizzi di studio. 
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I docenti selezionati comunicheranno, come già scritto, al TO Avitur Olbia tel. 0789 53230 ; email 

anna@avitur.net entro il successivo 18 aprile  la loro presenza alla Scuola Estiva. Ai partecipanti 

verrà rilasciato un attestato di frequenza.                                          

                                                                              Il Presidente  

                                                                             Emilio Ambrisi 

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 Olbia nel 

periodo 22-26 luglio 2013. 

Il/la sottoscritto/a  

□- fa presente che insegna presso .................................... di .............................. 

□ di essere iscritto alla Mathesis 

□- 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 _______________________________________ 
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Struttura Ricettiva 

Hotel MercureHermaea4 stelle centrale  

Offerta: € 56,00 a persona al giorno in camera doppia base mezza pensione (prima colazione e cena a 

buffet) bevande incluse (1/4 vino  + ½ lt acqua a pasto) 

 Supplemento per sistemazione in camera doppia uso singola € 22,00 al giorno . 

 

 

Via Puglie snc 

07026 OLBIA 

ITALY 

• Tel. (+39)0789/1890067 

• Fax.(+39)0789/1890343 
Email:   H7935@accor.com 

Sito  

http://www.accorhotels.com/it/hotel-7935-mercure-olbia-hermaea-sardinia/location.shtml 

 

Per prenotarsi TO. Avitur  tel 0789 53230 ; email anna@avitur.net 

 

 


