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GIOCHI MATEMATICI PER LA SCUOLA 

PREMIO “ALDO MORELLI” 
XIV edizione, 22-24 maggio 2020 

Liceo Scientifico “F. SEVERI” C.mmare di Stabia  

 

Convegno in onore del prof. Salvatore Rao al compimento dell’ottantesimo 

compleanno 

 

Nei giorni 22-23-24 maggio 2020 la sezione Mathesis di Castellammare di Stabia, in collaborazione 

con la sezione Mathesis “Aldo Morelli” di Napoli, organizza un Convegno durante il quale si 

svolgerà la fase finale e la Premiazione dei vincitori della XIV Edizione dei Giochi Matematici per 

la Scuola - Premio “Aldo Morelli”. 

 

L’iniziativa si propone di coinvolgere sia gli allievi che i docenti di Matematica, al fine di non 

disperdere il grande bagaglio scientifico e didattico lasciato dal Prof. Aldo Morelli. 

 

Tutte le scuole partecipanti sono invitate ad intervenire con gli alunni e i docenti interessati. Oltre ai 

premi fissati per i vincitori, si rilascerà a tutti i finalisti un attestato di partecipazione e un gadget. 

 

Durante l’incontro, sono previsti interventi di allievi, coordinati dai rispettivi docenti, nel corso 

dell'attività  

“Studenti in cattedra, docenti nei banchi” 

 

L’incontro non prevede ospiti invitati, ma la presenza di coloro che ritengono tale occasione 

un gradevole momento di riflessione e di discussione sui temi essenziali per un insegnamento 

interattivo, al fine di motivare allievi e docenti per un dialogo educativo sempre più coinvolgente.  

 

I lavori si svolgeranno dalle ore 15:00 di venerdì 22 alle ore 13:00 di domenica 24 maggio 2020 

presso il liceo <SEVERI> di Castellammare di Stabia. 

Entro il 15 marzo c.a. - dopo l’espletamento della seconda fase dei Giochi - sarà inviato un secondo 

avviso con una prima bozza dettagliata di programma. 

 

             Per il Comitato Scientifico 

                  Prof.ssa Elisa Savarese 

(Presidente sezione Mathesis C.mmare di Stabia) 
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Modalità di partecipazione al Convegno 

 

I lavori si svolgeranno, come sopra indicato, presso:  

- il liceo <SEVERI> di Castellammare di Stabia situato in Viale Libero D'Orsi, n. 5 - 80053 - 

Castellammare di Stabia (NA). 

- Istituto delle Suore  Compassioniste,  via Santa Croce, 36 Castellammare di Stabia. 

 

I docenti e gli alunni possono pernottare presso l’Istituto Suore Compassioniste (sono disponibili 25 

camere) in via Santa Croce, 36 - 80053 - Castellammare di Stabia - Zona Scanzano (nelle vicinanze 

delle Nuove Terme di Stabia), in un ambiente panoramico e suggestivo, con vista sul mare del golfo 

di Sorrento. 

Grazie a una convenzione stipulata dalla Mathesis di Castellammare, si può pernottare con la cifra 

di 40 euro a persona con diritto alla pensione completa, che comprende anche la Cena Sociale di 

venerdì 24 maggio (per coloro che non pernotteranno in sede, costa 20 euro la cena sociale e 15 

euro il pranzo di sabato). 

 

Per la prenotazione e per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al sito <mathemare@tin.it> e ai 

componenti del Comitato organizzatore, membri del Consiglio Direttivo della sezione: 

 

- Prof. Ciro Iovino: 081/8736752 – 333/4985822  <ciro.iovino@alice.it>; 

- Prof. sa Rosa Porciello: 081/8723419 - 349/2952250 <rosa.porciello@istruzione.it> 

 

oppure ai Proff. ri: 

- Salvatore Rao: 348/0581236 <salvatore.rao@unina.it>. 

- Ferdinando Casolaro: 347/1960693 < ferdinando.casolaro@unina.it>. 
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