Dipartimento di Matematica

Cari insegnanti,
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in
continuità con la propria attività di ricerca e formazione, organizza la quarta edizione della Scuola
autunnale dedicata agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado sui temi della didattica
laboratoriale per la matematica e le scienze.
La Scuola si terrà, come nei precedenti anni, in forma stanziale a San Martino al Cimino, in provincia di
Viterbo, a partire dal pomeriggio di venerdì 4 Ottobre 2019, fino alla mattina di domenica 6 Ottobre.
Il venerdì pomeriggio si svolgeranno laboratori in parallelo, mentre il sabato sarà possibile partecipare a due
ulteriori laboratori, uno la mattina e l’altro il pomeriggio. La domenica mattina un seminario introdurrà uno
spazio per confrontare le esperienze e discutere le prospettive future.
La Scuola è organizzata da Franco Ghione, Daniele Pasquazi, Benedetto Scoppola, Francesca Tovena.
Nell’allegato alla presente, trovate il programma, con una breve descrizione delle proposte di lavoro.
I partecipanti saranno ospitati nella struttura del Balletti Park Hotel, Via Umbria 2/a, ove si svolgeranno i
lavori, con l’obiettivo di facilitare la discussione, i rapporti umani e la collaborazione scientifica.
L’attività di formazione (25 ore) sarà certificata tramite portale S.O.F.I.A.. Dato il carattere laboratoriale
delle attività che prevediamo, possiamo accogliere solo 50 iscritti, selezionati per ordine di preiscrizione.
Per pre-iscriversi alla Scuola è necessario compilare l’annesso modulo inviandolo entro il 14 agosto, per
posta elettronica, all’indirizzo
tovena@mat.uniroma2.it
Vi prego, se possibile, di trasmettere direttamente il file in formato word, o come messaggio di testo.
In risposta riceverete un messaggio, nel quale vi verrà segnalata l’eventuale accettazione della domanda.
In seguito, coloro che sono stati ammessi a partecipare alla scuola, riceveranno ulteriori istruzioni per
l'iscrizione sul portale S.O.F.I.A. e per il pagamento della tassa di iscrizione di 60 €. Tale tassa potrà essere
pagata con la Carta del Docente o con bonifico bancario.
In caso di rinunce, contatteremo i pre-iscritti, nell’ordine di acquisizione della domanda.
Vi ringrazio per l’attenzione,
Francesca Tovena

http://crf.uniroma2.it/formazione/scuola-dautunno/scuola-dautunno-2019

