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Circolare n. 251 del 10/04/2018
Ai Docenti
Agli studenti delle classi III e IV
Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale

Oggetto: Piano Lauree Scientifiche: “Scuola estiva – tre giorni di Matematica”
Si avvisano gli studenti che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” organizza,
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, i consueti laboratori estivi che si svolgeranno
all’inizio del mese di Settembre 2018. Ogni laboratorio è articolato in 6 mezze giornate: la
mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. In ciascuna mezza giornata
sarà affrontato un tema. Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di Matematica della
Sapienza, nelle aule indicate nel programma.
Sono previsti i tre seguenti laboratori PLS:
 Scuola estiva A (6-10-11 Settembre 2018)
rivolta a studenti che hanno già partecipato a un laboratorio PLS di matematica;
 Scuole estive B (6-7-10 Settembre 2018) e C (10-11-12 Settembre 2018)
rivolte a studenti che non hanno mai partecipato a un laboratorio PLS di matematica.
Ogni Istituto potrà segnalare al massimo 4-5 studenti per la Scuola estiva A e altri 6-8 studenti
per le Scuole estive B e C.
Per le Scuole estive B e C è previsto un solo elenco degli ammessi e gli studenti saranno
distribuiti nei due laboratori cercando di lasciare insieme studenti di uno stesso istituto. Pertanto,
al momento dell’iscrizione gli studenti dovranno segnalare l’impossibilità a partecipare a una
delle due scuole B o C per uno specifico problema di data.
Gli studenti interessati dovranno comunicare il proprio nominativo alla prof.ssa Maddalena entro
Sabato 21 Aprile 2018.
E’ allegato il programma, avvisando che potrebbe subire qualche piccola variazione (in
particolare nei titoli).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

