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Scuola Estiva di Matematica per i Docenti delle Scuole Secondarie di 2°Grado
Napoli, 17-20 Luglio 2018
L’edizione 2018 della Scuola Estiva di formazione dei docenti di Matematica delle Scuole Secondarie
di 2° grado, si terrà a Napoli dal 17 al 20 Luglio.

Il valore didattico dello scritto in matematica e il ruolo delle prove nazionali, Invalsi
e esami di Stato.
Le attività in presenza si svolgeranno dalle ore 15.00 del 17 luglio 2017 alle ore 13 del 20 luglio 2018
presso l’Istituto Denza dei Padri Barnabiti a Posillipo) e i laboratori realizzati con il supporto tecnico
della CASIO – Italia.
Temi dei laboratori:
1. Le prove Invalsi per il secondo ciclo: analisi degli item proposti
2.

La seconda prova nell'esame di stato: costruzione di possibili esempi inter, multi e transdisciplinari.

3.

Software di geometrica dinamica, in particolare Geogebra : uso nella didattica quotidiana.

4.

Calcolatrici grafiche: utilizzo delle calcolatrici grafiche nella risoluzione di problemi reali.

5.

Utilizzo di software per migliorare le strategie di apprendimento negli allievi discalculici.

Il programma dettagliato dei lavori sarà comunicato entro il 15 Giugno 2018.
DESTINATARI
Possono partecipare alla scuola tutti i docenti degli istituti secondari di 2° grado, neo laureati e
laureandi, iscritti e non alla Mathesis. Il numero dei docenti ammessi alla scuola è fissato in n. 60.
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare la domanda, compilata secondo il modello sotto riportato, entro
il 10 Luglio 2018, a: segreteria@mathesisnazionale.it.
Il costo della scuola per ciascun partecipante, non residente, è costituito da una quota d’iscrizione e
dalle spese di soggiorno che, presso la struttura alberghiera sopra indicata, sono state concordate come
specificato nella sezione Costi/Modalità d’Iscrizione.
La segreteria Mathesis selezionerà i 60 partecipanti assicurando l’equilibrata presenza degli indirizzi
di studio.
Caserta, 10 maggio 2018

Il Direttore della Scuola
Atalia Del Bene

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 notificato alla
Mathesis con successiva nota MIUR ‐ Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il
personale della Scuola ‐ Ufficio V.
Ai sensi della Nota MIUR – Dipartimento per l’istruzione ‐ 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
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90/2003 sono riconosciute dall'Amministrazione Scolastica e quindi non necessitano di specifico
esonero”.

Costi e Modalità d’Iscrizione
Opzione A
Sola iscrizione (100,00 euro) che comprende:
1. Seminari, incontri plenari, lezioni, e attività di laboratorio
2. Materiale dei corsi e dei laboratori in formato cartaceo e/o digitale e le colazioni di lavoro
3. Attestato di formazione e aggiornamento
Opzione B
Iscrizione (100,00 euro) + soggiorno come di seguito specificato
1 persona: 30 euro in camera singola + 2 euro (tassa di soggiorno) + 10 % IVA (solo se richiesta), +
12 euro trattamento di mezza pensione al giorno.
2 persone: 54 euro in camera doppia + 4 euro (tassa di soggiorno) + 10 % IVA (solo se richiesta), +
24 euro trattamento di mezza pensione al giorno.
Sono compresi:
1. Seminari, incontri plenari, lezioni, e attività di laboratorio
2. Materiale dei corsi e dei laboratori in formato cartaceo e/o digitale e le colazioni di lavoro
3. Attestato di formazione e aggiornamento rilasciato in modo automatico per chi si iscrive attraverso
la piattaforma S.O.F.I.A.

Il costo del soggiorno va corrisposto direttamente alla struttura alberghiera per i giorni di effettiva
permanenza.

Riduzioni:
Il costo d’iscrizione per laureandi e neolaureati (massimo 10 unità), è ridotto del 50%.
Procedura d’iscrizione
1. Inviare la domanda, compilata secondo il modello allegato, entro il 15 Giugno 2018, a:
segreteria@mathesisnazionale.it

2. I docenti ammessi alla Scuola dovranno effettuare il versamento della tassa d’iscrizione entro
il 30 giugno 2018 secondo una delle modalità previste:





versamento su c.c.p. n. 48597470 intestato a Mathesis Nazionale – via Vivaldi,43 - Caserta
bonifico su codice IBAN: IT05I0760104000000048597470
versamento PAY-PAL attraverso il sito www.matmedia.it
acquisto con la CARTA DEL DOCENTE” secondo la procedura di seguito indicata
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Iscrizione con la Carta del docente
L’iscrizione alla Scuola estiva della Mathesis (costo 100,00 euro) potrà anche essere pagata
utilizzando la carta docente. È necessario a questo proposito emettere il buono selezionando i corsi
di formazione riconosciuti ai sensi della direttiva 170/2016.
Istruzioni:







Entrare nel sito https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
Crea Buono,
Tipologia di esercizio/ente: “Fisico”,
“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”,
Corsi di aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016.
Il file pdf del buono validato che si otterrà alla fine della procedura dovrà essere allegato al
MODULO DI ISCRIZIONE

3. Inviare all’indirizzo mail: segreteria@mathesisnazionale.it i seguenti documenti:
A) Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti:
B) Copia della ricevuta del pagamento effettuato, oppure Copia del Buono generato con la
CARTA DEL DOCENTE.

Prenotazioni alberghiere
I corsisti interessati a soggiornare presso l’Istituto Denza prenderanno contatto direttamente con la
struttura.
Il Denza
Discesa Coroglio,9
80123 Napoli-Posillipo
tel. 081 575 7533

Per informazioni:
Direttore della Scuola: ataliadelbene1960@gmail.com
Oppure:
Segreteria Nazionale Mathesis: segreteria@mathesisnazionale.it
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