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M E S SI N A

————————
Circ. N. 34

Agli alunni delle classi Terze e Quarte
Proprie Sedi
Oggetto: Bando Digital Math Training 2018/19 – Scadenza 12 Ottobre 2018
Nell’ambito del Progetto Diderot, la Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, con la
collaborazione della Fondazione CRT di Torino, del Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”
dell’Università degli Studi di Torino, presenta la linea Digital Math Training. La proposta
progettuale prevede un incontro di formazione di circa due ore seguito da un allenamento in
piattaforma e-learning dedicata della durata di dieci settimane.
La linea Digital Math Training è finalizzata a:

affinare e sviluppare la competenza di problem solving oggi molto richiesta dal mondo del
lavoro e fondamentale per un cittadino consapevole;

interagire con altri studenti italiani e potenziare la capacità di lavoro in team anche a
distanza attraverso una piattaforma;

imparare a utilizzare un ambiente di calcolo evoluto (sistema che consente il calcolo
numerico, il calcolo letterale e la visualizzazione geometrica) per risolvere più facilmente problemi
matematici;

potenziare e approfondire le conoscenze nella matematica, disciplina indispensabile in molti
settori chiave e alla base di ogni progresso in campo scientifico e tecnologico;

prepararsi per eventuali competizioni regionali o nazionali e per le prove di ammissione ai
corsi di laurea a numero programmato.
Per poter partecipare al bando lo studente interessato dovrà: compilare ed inviare entro e non
oltre il 12 ottobre 2018 la domanda online di partecipazione, nel modulo in allegato (insieme al
bando).
Lo studente minorenne dovrà presentare la Dichiarazione Liberatoria firmata da uno dei genitori
(documento che dovrà essere inviato tramite mail entro il 12 ottobre 2018); successivamente la
Dichiarazione Liberatoria dovrà essere consegnata in originale il giorno della prova di selezione;
sostenere la prova matematica di selezione, che individuerà i migliori 240 studenti, che si terrà
entro il 31 ottobre 2018.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 12 ottobre 2018
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica all’indirizzo
diderot@fbpme.org.
Le richieste giunte dopo i termini fissati o con modalità differente da quella indicata non saranno
prese in considerazione.
IL Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

