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Comunicazione n.27 a. s. 2019/2020 

Cisterna di Latina, 3 ottobre 2019 

Ai Docenti di Matematica dell'Istituto 
Agli studenti delle classi IV e V dell'Istituto 

Sito WEB/sezione Genitori e Alunni 

Oggetto: Piano Lauree Scientifiche (PLS)- Matematica- La Sapienza 

L'Università degli Studi La Sapienza di Roma promuove, anche quest'anno, il laboratorio "Orientamento 

alla scelta di un corso di laurea scientifico". Esso è rivolto agli studenti degli ultimi due anni e si svolgerà 

presso il Dipartimento di Matematica della Sapienza (aula ancora da definire). Sono previsti 6 incontri. che 

avranno tutti luogo nel pomeriggio del venerdì. dalle ore I 5:30 alle ore I 8:30. I primi tre incontri saranno nei 

seguenti giorni: 

25 ottobre 2019 

22 novembre 2019 
13 dicembre 2019 

I tre incontr·i successivi si svolger·anno a partire da gennaio 2020, in date non ancora comunicate. 
Ogni scuola potrà segnalare al massimo 4 studenti. È dunque di fondamentale importanza che gli studenti 

selezionati siano f01temente motivati e si impegnino a partecipare alle attività proposte. È esclusa la 

pmtecipazione di studenti che abbiano già partecipato ad un laboratorio di Matematica del PLS, compresa la 

Scuola Estiva. Sarà infine rilasciato un attestato di pmtecipazione agli studenti che siano stati assenti al 

massimo ad un incontro. Si invitano pertanto i Docenti in indirizzo a collaborare nell'individuazione di 

studenti for·temente motivati e inter·essati all'argomento comunicandone i nominativi e l'indil"izzo 
email al prof. Parrillo entro sabato 12 ottobr·e 2019. 
Si fa presente che è richiesta anche la collaborazione di Docenti delle Scuole Superiori (rivedere il materiale 

prima degli incontri ed essere presenti a circa la metà degli incontri, secondo un calendario da concordare) 

con la possibilità di ricevere un piccolo compenso. I Docenti interessati a collaborare possono segnalare la 

propria disponibilità a marta.menghini@uniromal.it 

II Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell 'art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 


