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Circ. n. 4                                                                                                                                 Bronte 09/09/2019 

 

Ai docenti di matematica  

Ai docenti di filosofia 

Ai docenti di informatica 

Liceo matematico/scientifico 

Sito 

 

Oggetto: Attività Liceo Matematico – Anno scolastico 2019/2020. 

 

Si comunica che le attività del Liceo Matematico 2019/2020 avranno inizio il 13 settembre 2019 con il  

convegno dedicato allo "Sviluppo del pensiero filosofico e del pensiero matematico nelle scuole greche" 

(locandina allegata). 

 

All’incontro possono partecipare docenti interessanti, anche NON coinvolti in attività di Liceo 

Matematico.  

 

Alla fine dell'incontro saranno date informazioni relative alle attività programmate per il primo, secondo e 

terzo anno. 

Si riporta di seguito quanto comunicato dalla prof.ssa Flavia Mammana del Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Catania. 

"Dal 2019/2020, le attività di formazione proposte per ciascun anno sono FORTEMENTE consigliate 

per tutti i docenti responsabili di attività del liceo matematico di quell'anno anche se non tutti i moduli 

saranno svolti nelle classi (quindi, per esempio, docenti che seguono classi di Liceo Matematico del 

primo anno sono caldamente invitati a seguire le attività di Formazione di tutti i moduli del primo 

anno, anche se ne svolgeranno in aula un numero minore). Inoltre alcuni moduli sono "obbligatori".  

 

Le attività del primo anno proseguiranno con il seguente calendario: 

16 settembre 2019 

    ore 15.30, Aula 124 - Anile, “ La Lingua Matematica” (obbligatoria per il primo anno); 

    ore 17.30, Laboratorio 125 - Archimede, “Pensiero Computazionale”. 

 

30 settembre 2019 

    ore 15.30, Aula 124 - Anile, “ La Lingua Matematica”  (obbligatoria per il primo anno)    

    ore 17.30, Aula da definire, “ Pensiero Computazionale”. 

 

Le attività del secondo anno proseguiranno con il seguente calendario: 

23 settembre 2019 

    ore 16.00, Aula 124 - Anile, Crittografia (obbligatoria per il secondo anno) 

 

Le informazioni relative alle attività del terzo anno daranno date il 13 settembre 2019.  

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                              Grazia Emmanuele 
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