
Mathesis - sezione di Brescia 

 Società italiana di Scienze Matematiche e Fisiche – fondata nel 1895         

 

Calendario attività 2017 

 

        MATEMATICA + 
 

Ciclo di incontri rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutti coloro 

che intendono scoprire le applicazioni più innovative, recenti o curiose degli 

studi matematici. 

Tutti gli incontri* avranno luogo presso l’Ateneo di Brescia, Via Tosio 12, 

Brescia. 

 
Giovedì 5 Ottobre 2017 alle ore 15,15 

Matematica + relatività 

Einstein & associati 
 

Prof. Ssa Elena Rinaldi, Università degli studi di Ferrara. 
 

Giovedì 12 Ottobre 2017 alle ore 15,15 

Matematica + ‘Nobel’ 
Introduzione alla Teoria dei Giochi e alle sue applicazioni 
 

Prof. Gianfranco Gambarelli, Università degli Studi di Bergamo 
 

Giovedì 19 Ottobre 2017 alle ore 15,15 

Matematica + storia e narrativa 

I problemi immaginari dei matematici reali. 
 

Piotr Silverbrahms, Rudy d'Alembert, Rudi Mathematici, Torino. 

1 – 2   Dicembre   2017  

Roma  

CONGRESSO NAZIONALE MATHESIS  

Per le iscrizioni al Congresso si prega di compilare la scheda di partecipazione reperibile 

all’indirizzo http://www.mathesisnazionale.it/  

-- 

16 Novembre 2017 

AAB (Associazione Artisti Bresciani),  

Vicolo delle Stelle, 4, Brescia 

 

Giornata fisico-matematica  
 

La giornata, dedicata ai docenti di matematica che aspirano a migliorare 

le proprie competenze metodologiche, didattiche, tecnologiche, è strutturata 

in modo da consentire a ciascun relatore la simulazione di un’unità di 

lezione riportando un’esperienza di didattica applicata.  

 

La partecipazione è gratuita per i soci dell’associazione.* 

 

Seguirà programma dettagliato 

---------------------------------------------------------- 

*Tutti gli incontri verranno realizzati per un minimo di 15 

partecipanti. 

*E’ necessaria la prenotazione, da effettuare (entro il 29 settembre 2017) 

con e-mail all’indirizzo : mathesisbs@gmail.com 

http://www.mathesisnazionale.it/
mailto:mathesisbs@gmail.com


*Agli studenti delle scuole superiori che avranno partecipato, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione valutabile ai fini credito 

formativo.  

 

L'attestato non verrà rilasciato, a insindacabile giudizio del presidente e dei 

suoi collaboratori, qualora il comportamento non dovesse risultare 

corretto.  

 

*Tutti gli incontri sono validi per l’aggiornamento dei docenti pertanto sarà 

possibile richiedere l’attestato di partecipazione. 

 
-- 

 

Informazioni: 

 

MATHESIS sezione di Brescia 

Via G. Oberdan, 19/C – 25128 Brescia 

Tel. 030 307810 (Presidente: Prof.ssa Annalisa Santini) 

Tel. 030 392122 (Segretaria: Prof.ssa Marialicia Fossati) 

Sito: https://mathesisbrescia.wordpress.com/ 

E-mail: mathesisbs@gmail.com 

 

La Mathesis è soggetto qualificato per la formazione del personale della 

scuola ai sensi del DM n. 177/2000 e della Direttiva n. 90 del 2003, come 

risulta dal D.M. del 26 luglio 2007. Ai sensi della Nota MIUR - Direzione 

Generale del Personale della Scuola Prot. n. 0003096 del 02/02/2016 “le 

iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come 

enti di formazione da parte del MIUR ai sensi della Direttiva 90/2003 sono 

riconosciute dall'Amministrazione Scolastica e quindi non necessitano di 

specifico esonero”. 

 

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE: 

Per iscriversi alla sezione bresciana Mathesis è necessario versare una quota 

di iscrizione annuale di €35,00: 

Estratto dello Statuto: 

 

Articolo 1 

La MATHESIS - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche - è un' 

Associazione senza fini di lucro, ed ha per scopo precipuo la valorizzazione 

ed il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, 

dell’insegnamento scientifico.  

 

Articolo 3 

Per il conseguimento dei suoi fini la Società Mathesis promuove conferenze 

scientifiche, seminari e ricerche didattiche, nonché tutte le altre attività che 

possono contribuire all’incremento, alla formazione, all’aggiornamento 

culturale e didattico dell’intero Personale della Scuola; cura i rapporti con 

enti, società ed associazioni di insegnanti operanti sul piano nazionale ed 

internazionale ed aventi analoghe finalità; organizza congressi e convegni  

scientifici e didattici; cura la pubblicazione di una rivista e di altre eventuali 

opere scientifiche e didattiche; istituisce e concede premi diretti al progresso 

dell’insegnamento della matematica e di altre discipline scientifiche; 

promuove e sostiene iniziative di sperimentazione didattica.  

 

---------------------------------------------------------- 

 

Si ringrazia per l’ospitalità, la disponibilità e la cortese partecipazione: 

 

 
 

http://www.ateneo.brescia.it/ 

https://mathesisbrescia.wordpress.com/
mailto:mathesisbs@gmail.

