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Circ. n. 148
Velletri, 14/01/2019
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Alle scuole superiori del territorio

OGGETTO: attività PON Competenze di Base Stage Olimpico di Matematica

Da Venerdì 18 Gennaio inizieranno gli incontri del Modulo di Matematica di Competenze di Base (30
ore per un totale di 10 incontri) del 10.2.2A-FSEPON-LA2017-351- PON FSE 1953.
Gli incontri sono tenuti da docenti dell’Università di Tor Vergata suddivisi in lezioni e gare on-line a
squadre (con un centinaio di altre scuole italiane) sugli argomenti della lezione.
Le attività sono aperte a tutti gli interessati, anche se non iscritti al modulo, e/o appartenenti ad altre
scuole ma si prega di comunicare l’eventuale adesione ai singoli incontri con congruo anticipo per motivi
organizzativi.
Gli incontri saranno svolti di norma seguendo il seguente orario:
venerdì 18/1/19 ore 14:30-17:30 Combinatoria (Gara on-line e discussione risultati)
venerdì 1/2/19 ore 15:00-18:00

Polinomi nelle gare olimpiche (problemi e teoria)

venerdì 8/2/19 ore 14:30-17:30

Gara on-line su lezione del 1/02 e discussione risultati

venerdì 15/2/19 ore 15:00-18:00 Somme notevoli e Triangolo di Pascal (problemi e teoria)
venerdì 22/2/19 ore 14:30-17:30 Gara on-line su lezione del 15/2 e discussione risultati
venerdì 1/3/19 ore 15:00-18:00

Medie e disuguaglianze nei giochi olim. (problemi e teoria)

venerdì 4/3/19 ore 14:30-17:30

Gara on-line su lezione del 1/3 e discussione risultati

venerdì 29/3/19 ore 15:00-18:00 Combinatoria nei giochi olimpici (problemi e teoria)
venerdì 5/4/19 ore 15:00-18:00

Geometrie nei giochi olim. (problemi e teoria)

venerdì 12/4/19 ore 14:30-17:30 Gara on-line su lezione del 5/4 e discussione risultati
Il tutor del modulo è la prof.ssa Sonia Campagna.
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