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Comunicazione n. 56 – 2018/19
Ai Docenti, Studenti e Genitori delle classi 3C – 4A, al DSGA

Oggetto: Percorso ASL “Divulgatori logico matematici”

Si comunica che il giorno venerdì 19 ottobre 2018 avrà inizio il percorso di
Alternanza Scuola Lavoro “Divulgatori logico matematici” presso l’Università di Tor
Vergata per alcuni studenti delle classi 3C e 4A.
Il progetto consta di 3 moduli, che si realizzeranno in parallelo e sono così suddivisi:
- Modulo 1: si approfondiranno le tematiche relative ai giochi matematici affrontando
argomenti complessi di raccordo tra liceo ed università. Il modulo sarà suddiviso in 4
unità: un incontro di 3 ore di teoria e un incontro di tre ore con gara a squadre on-line
e successivi chiarimenti a fine gara. I 4 incontri avranno luogo presso l’Università di
Tor Vergata, e le gare on line saranno svolte presso il liceo partecipando tramite il sito
www.campigotto.it. Le lezioni saranno svolte dai professori Emanuele Callegari,
Roberto Tauraso, e Gianni Marini secondo il seguente calendario:
Stage Urbi et Orbi Ore 15-18
presso Università Tor Vergata
19 Ottobre
9 Novembre
23 Novembre
7 Dicembre

26
16
30
14

Gare on line ore 15-16:30
presso liceo Peano
ottobre
Novembre
Novembre
Dicembre

- Modulo 2: gli studenti ASL parteciperanno come concorrenti (individualmente e/o a
squadre) alle gare a livello scolastico per le selezioni alle Olimpiadi di natura scientifica
attivate nelle singole scuole e che vedrà gli studenti migliori partecipare anche alle
selezioni provinciali e alle eventuali finali sia a Roma che in altre città italiane.
- Modulo 3: gli studenti ASL saranno coinvolti in attività di approfondimento presso i
locali scolastici e parteciperanno ad altre gare on line e ad attività di divulgazione delle

tematiche trattate nel corso dell’orientamento in entrata e/o nell’ambito delle
celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione del liceo.
Tali ulteriori attività saranno calendarizzate successivamente.
Parteciperanno al percorso alcuni studenti delle classi 3C e 4A.
Nei giorni 19 Ottobre, 9, 23 Novembre e 7 Dicembre, per permettere agli
studenti di recarsi presso la sede universitaria di Tor Vergata, l’uscita per
loro sarà alle ore 13:05
Tutor interno del percorso: prof.ssa Daria Ronconi
Tutor esterno: prof. Emanuele Callegari

Roma, 16/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

