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CIRCOLARE n.322 

dell’11/04/2022 
 

AGLI STUDENTI classi III-IV 

Sede 

AI DOCENTI DI MATEMATICA 

Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: Scuola estiva di Matematica del PLS presso La Sapienza Università di Roma 

 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 2022/2023 frequenteranno il IV o V anno delle superiori. Il laboratorio si svolgerà 

all'inizio del mese di settembre 2022. 

Quest’anno il laboratorio tornerà in presenza, e si articolerà in 6 mezze giornate, precisamente 

mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 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 2022 sarà effettuata in due canali che si svolgeranno in contemporanea: 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. 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 29 

aprile il form al seguente link: https://forms.gle/K8Fy2YrdNoVBtXAH6 

 Il responsabile PLS 

Prof. Sandro Forcesi 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
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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