Ai Dirigenti scolastici
A tutti i Docenti di Matematica e Fisica
Agli alunni
A tutti gli interessati

Oggetto: Convegno formazione in matematica Mathematical Pride II

Con la presente si comunica a tutti gli interessati la realizzazione del convegno di formazione e
aggiornamento dal titolo:

Mathematical Pride II
Giornata dell’orgoglio degli amanti (e insegnanti) della Matematica
28 Febbraio 2020, Politecnico di Bari
Aula Magna Orabona, Campus Universitario, Bari
L’iniziativa è rivolta ai docenti, specialmente di scuola secondaria superiore, agli studenti nonché a
tutti gli appassionati e i cultori della matematica.
Questo percorso, supportato dall’Accademia Vitale Giordano, la rivista Angolo Acuto curata dal
Dip. Di Matematica dell’Università della Basilicata, la rivista Archimede, Mondadori editore, con il
patrocinio del Politecnico di Bari e il Piano Lauree Scientifiche del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bari, si propone di ridurre la distanza tra la preparazione scolastica e quella
richiesta dagli studi universitari, favorendo l’interazione tra la comunità dei docenti di scuola e
docenti e ricercatori universitari. Questo progetto si affianca quindi alle varie iniziative di
formazione e all’orientamento in uscita dagli studi di scuola secondaria superiore, in modo da

favorire gli studi universitari in matematica e in generale nelle facoltà scientifiche, nonché di
intercettare i bisogni formativi disciplinari degli insegnanti.
Le università e le scuole coinvolte, come enti accreditati presso il ministero per la formazione,
potranno certificare su richiesta degli interessati le ore spese per formazione e aggiornamento,
secondo gli scopi previsti dalla legge.
La partecipazione dei docenti è subordinata al contributo di iscrizione di euro 15. La quota di
iscrizione comprende consegna del testo Mathematical Pride I, basato sui lavori realizzati
nell’omonimo convegno tenutosi nel 2019, con contributi di Luigi Borzacchini, Sandra Lucente,
Antonio Attalienti, Francesco Maddalena e Luca Granieri; pranzo (buffet) della giornata.
Le iscrizioni devono pervenire tramite mail all’indirizzo: mathematicalpride@gmail.com entro il
27/01/20 con oggetto Iscrizione secondo mathematical pride, da perfezionare con il versamento
della quota secondo le modalità che saranno contestualmente comunicate.
Allo stesso indirizzo potrà essere inoltrata qualsiasi richiesta di informazione.
La partecipazione è invece libera ed aperta per gli studenti ed eventuali uditori. I docenti che
intendessero accompagnare delle scolaresche possono specificare il numero esatto di studenti
partecipanti all’atto dell’iscrizione.
Si ricorda che ai docenti interessati è riconosciuto l’esonero dal servizio per la partecipazione alle
attività del convegno ai sensi delle normative vigenti (art. 64, comma 5 del vigente CCNL).
Si prega di dare massima diffusione a questa comunicazione tra tutti i potenziali interessati.

Si allega la locandina dell’evento e materiale esplicativo sul progetto

