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COMUNICATO  STUDE

 

OGGETTO : 

 

 

 Si comunica che, dopo il succ
sarà attivato uno stage formativo d
da studenti universitari e laureandi s
 
 Lo spirito stesso del progetto pr
durante i cinque anni di studi super
loro percorso di studio superiore
universitari. In particolare, è vivame
al lato competitivo della matematica
 
 Lo stage si terrà al Liceo Ber
maggiore preferenza espressa da c
per un totale di 20 ore, che comp
verificare le conoscenze acquisite.
per gli studenti che frequenteranno 
 
 Lo stage verrà articolato in due
non si sono mai confrontati con gl
bisogno di prerequisiti - tutti gli a
propporrà agli studenti che già c
approfondimenti più articolati su alc
 
 Tutti coloro che sono interes
segreteria del Liceo, con la relativa
8 giugno 2016, compilando il mo
anno frequentato, indirizzo mail e nu
 
 Per ulteriori informazioni, rivolge
 
 Cordiali saluti 
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  STUDENTI – BACHECA SCUOLANEXT - SIT

ETTO : STAGE ESTIVO DI MATEMATICA

cesso ottenuto negli anni precedenti, an
di matematica, rivolto agli allievi del Liceo
i specializzati in ambito tecnico-scientifico.

prevede che vengano esposti argomenti n
eriori, ma che possono portare beneficio a
re, sia nello svolgimento delle gare di
ente consigliata la partecipazione a tutti co
a (giochi individuali o gare a squadre). 

erto nella seconda o nella terza settiman
 coloro che intendono parteciparvi e si svo
prendono lezioni, esercitazioni ed un te
. Il superamento del test dà diritto al cre

o le classi terza, quarta o quinta nell’A.S. 2

e gruppi di lavoro differenti: uno di base (d
gli argomenti proposti) che tratterà in man
argomenti principali di teoria dei numer

 conoscono gli argomenti principali di 
lcuni temi frequenti nelle competizioni di m

ssati, dovranno far pervenire la loro a
va preferenza per la settimana di svolgi
odulo richiesto (sono richiesti necessaria
numero di telefono).   

gersi alla prof.ssa Paola Marzari. 

IL DIRIGENTE
Mauriz

e BERTO” 
ZE UMANE  
Fax. 041/5903991 

truzione.it 

Veneto, 4/06/2016               

SITO LICEO 

MATICA 

nche durante quest’estate 
eo di tutte le classi, gestito 

. 

 non trattati completamente 
 agli studenti sia durante il 
di matematica o dei test 
coloro che sono interessati 

ana di luglio, in base alla 
olgerà in cinque mattinate, 

test finale con lo scopo di 
redito formativo aggiuntivo 
 2016/2017. 

destinato agli studenti che 
aniera completa - e senza 
ri, ed uno avanzato, che 
 teoria dei numeri, degli 
matematica.   

adesione al progetto alla 
gimento, entro mercoledì 
riamente nome, cognome, 

TE SCOLASTICO 
izio Grazio 



 

NOTA: SI POSSONO SCEGLIERE ENTRAMBE LE SETTIMANE  

 

Nome Cognome Classe Cellulare Mail 

Preferenza 

settimana 

11- 15 

luglio 

18 - 22 

luglio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


