Istituto di Istruzione Superiore “B. Pascal” Manerbio

________________________________________________________________________________________________

Alla cortese attenzione
del/la Dirigente Scolastico
dei Docenti di Matematica
del Referente per l’Orientamento in uscita

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE AGLI
ALLENAMENTI PER I GIOCHI MATEMATICI
L’I.I.S. “B. PASCAL” di Manerbio desidera proporVi, anche come possibile
attività di orientamento per gli alunni delle classi terze, di partecipare ad allenamenti di matematica
in vista dei Giochi d’Autunno,dei Giochi di Rosi e dei Giochi Internazionali della Bocconi.
Tali allenamenti prevedono gare predisposte dai nostri docenti del biennio e simulazioni di gare
online del progetto PhiQuadro (http://www.campigotto.it/index.php) che si terranno presso il nostro
Istituto nelle seguenti date:
mercoledì 25 ottobre 2017 ore 14:15 – 16:15
mercoledì 8 novembre 2017 ore 14:00 – 16:00
mercoledì 24 gennaio 2018 ore 14:00 – 16:00
Tali simulazioni propongono una matematica giocosa, possono essere utili per la preparazione alle
gare proposte dall’Università Bocconi (Giochi d’Autunno, Giochi di Rosi, Campionati
Internazionali) e dall’Università statale di Milano (Kangourou) e promuovono il lavoro
collaborativo tra studenti dal momento che si svolgono a squadre.
Per qualsiasi informazione e per consentire l’organizzazione delle stesse, Vi chiediamo di fare
pervenire le eventuali prenotazioni, anche per una sola delle gare, degli studenti o delle classi
interessate entro il 21 ottobre 2017, tramite e-mail, all’indirizzo alessandrazanola@gmail.com.
Per motivi organizzativi siamo in grado di accogliere un massimo di 50 studenti per volta.
Ringraziando per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.
La Responsabile del progetto
Prepariamoci ai Giochi matematici”

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Zanola

Dott.Luciano Tonidandel
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