
 
 

  

Dipartimento di Matematica 
 

 
Gentili docenti,  
 
per completare l'iscrizione per la "Scuola d'Autunno in didattica della matematica e delle Scienze" che si 
terrà presso il Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino (VT) dal 4 al 6 ottobre 2019,  occorre entrare 
con le proprie credenziali nella piattaforma S.O.F.I.A (http://www.istruzione.it/pdgf/) dal giorno 
domenica 15 settembre 2019 al giorno venerdi 20 settembre 2019, cercare il corso di formazione 
nominato "Scuola d'Autunno in didattica della Matematica e delle Scienze, IV edizione"  (Iniziativa 
formativa Id. 33311) ed effettuare l'iscrizione.  
Coloro che intendono pagare con la Carta del Docente, possono inserire direttamente il codice del buono 
da euro 60. 
Coloro che intendono invece pagare con bonifico, effettueranno ugualmente l'iscrizione sul portale 
S.O.F.I.A nelle stesse giornate; successivamente effettueranno un bonifico di euro 60:  
 
intestato  a:     Università degli studi di Roma “Tor Vergata”,  
codice IBAN: IT 26 X 02008 05168 000400695175,  
causale:           Dipartimento di Matematica, Iscrizione corso di formazione "Scuola d'Autunno in  
                        didattica della Matematica e delle Scienze, IV edizione".  
 
Tutti gli iscritti, a prescindere dalla modalità di pagamento, dovranno compilare i campi 
sottostanti ed inviare il documento all'indirizzo di posta elettronica: tovena@mat.uniroma2.it per 
ricevere successivamente un'email di conferma di avvenuta iscrizione.   
 
Tale documento dovrà essere compilato anche dai docenti che per qualsiasi motivo non hanno le 
credenziali per poter entrare nel portale S.O.F.I.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

Dipartimento di Matematica 
 

 
 

Scuola D'Autunno in didattica della Matematica e delle Scienze - IV edizione  
Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino (VT) 

4 - 6 ottobre 2019 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

docente  presso 

 

indirizzo di posta elettronica:                                                                                 Tel: 

CHIEDE 

di essere iscritto/a alla "Scuola D'Autunno in didattica della Matematica e delle Scienze, IV edizione" che si 
terrà presso il Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino (VT) nel periodo 4 - 6 ottobre 2019.  
 
Il sottoscritto dichiara di  
�   aver effettuato l'iscrizione anche sul portale S.O.F.I.A  
�   non aver effettuato l'iscrizione sul portale S.O.F.I.A 
 
e di aver pagato la quota contributiva di euro 60 per la partecipazione attraverso: 
� CARTA DEL DOCENTE 
� BONIFICO BANCARIO intestato all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, codice IBAN: 

IT 26 X 02008 05168 000400695175, causale: "Dipartimento di matematica, iscrizione "Scuola 
d'Autunno in Didattica della Matematica e delle Scienze, IV Edizione" (allegare alla presente 
copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento). 

 
Con riferimento alla seguente tabella, esprime la propria indicazione preferenziale per il laboratorio di 
venerdi 
Prima scelta: Laboratorio n. …….                      Seconda scelta: Laboratorio n. …….. 
LAB.1 Maria Giuseppina Di Priolo: Il baricentro 
LAB.2 Luca Dragone: I segreti del triangolo di Tartaglia 
LAB.3 Silvia Gargano: Cerchio, quadrato e le danze del quattrocento: la geometria che si 

apprende con il corpo 
LAB.4 Gianluca Perugini e Michela Ragusa: Tra i miti e le stelle: un percorso tra le grandi 

distanze 
       
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
          
         Firma del docente 
 


