
 
 

1/2 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR" 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA  06121123440-063386628 0630602920 

 Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 
  rmps26000v@istruzione.it  pec: rmps26000v@pec.istruzione.it  

web: www.liceopasteur.edu.it  

 

 

CIRCOLARE n. 322 

del 4/05/2021 

 

 

AGLI STUDENTI delle classi terze e quarte 

AI DOCENTI di Matematica 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Scuola estiva di Matematica del PLS proposta dall’Università di Roma La Sapienza 

 Si tratta del consueto laboratorio organizzato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche, rivolto 

a studenti con un particolare interesse per la matematica, indipendentemente dalle loro intenzioni 

sulle successive scelte degli studi universitari. Si tratta di studenti che nel 2020/2021 frequenteranno il 

IV o V anno delle superiori. Il laboratorio si svolgerà all'inizio del mese di settembre 2021. 

Quest’anno il laboratorio è a distanza, e si articolerà in 6 mezze giornate, precisamente 

Giovedì 2, Venerdì 3 e Lunedì 6 settembre ore 10.00-12.30 e 14.30-17.00 

In ciascuna mezza giornata è affrontato un tema. I sei temi sono indipendenti; si tratta di argomenti 

accessibili a studenti delle Superiori (senza che siano richiesti prerequisiti specifici), ma che danno 

un'idea di teorie e concetti matematici profondi. 

La Scuola estiva 2021 sarà effettuata in due canali a distanza, che si svolgeranno in contemporanea, 

utilizzando il software Meet: il programma dei due corsi potrebbe non essere identico, ma non sarà 

possibile effettuare una scelta. 

Gli studenti che si iscrivono si impegnano a partecipare attivamente a tutti gli incontri, rispettando gli 

orari (si raccomanda la puntualità) e svolgendo quanto richiesto. Si metteranno in atto tutti gli strumenti 

per scoraggiare comportamenti passivi. In particolare sarà obbligatorio tenere la telecamera accesa e 

provare a rispondere alle domande, pena l’esclusione. Riceveranno l'attestato gli studenti che 

parteciperanno ad almeno 5 dei 6 incontri (qualunque sia il motivo di eventuali assenze). 

Sarà attivato anche un progetto PCTO, gestito dagli uffici della Sapienza, per il riconoscimento di 15 

ore di attività di orientamento. 

Gli interessati possono fare richiesta di partecipazione compilando entro e non oltre Venerdì 21 

maggio il form al seguente link:  https://forms.gle/PE76oEsRAWRxka2L6 
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Al nostro Liceo sono destinati 10-12 studenti: Qualora il numero di richieste fosse superiore, verrà 

effettuata una selezione tramite consultazione con i docenti degli alunni.  

Gli ammessi saranno indicati nel sito https://www.mat.uniroma1.it/pls/scuola-estiva  in data successiva 

al 12 giugno. Non sarà data una comunicazione personale agli ammessi. Nello stesso sito sarà pubblicato 

il programma e il link per accedere alla scuola alla quale si è stati ammessi. 

 

 Il responsabile PLS 

Prof. Sandro Forcesi 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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