COMUNICAZIONE A005

Agli studenti delle classi quarte e quinte.
Oggetto: Comunicazione del Prof. Gaiffi - Dipartimento di matematica Università di Pisa

Comunicazione del Prof. Gaiffi- Dipartimento di matematica Università di Pisa
Vi scrivo per presentare l'iniziativa di orientamento "Lezioni Aperte" che
si terra' presso il Dipartimento di Matematica dell'Università' di Pisa dal
21 al 25 settembre.
Nei giorni 21,22 e 25
settembre apriremo agli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori le prime lezioni del primo anno del corso di laurea
in Matematica: al termine delle lezioni gli studenti potranno fermarsi a
parlare, per ulteriori informazioni e chiarimenti, con i docenti, con gli
studenti del primo anno e con alcuni studenti/tutors. Durante questi
giorni di "apertura", nello spazio vicino alle aule sarà anche operativo un
punto informativo in cui verrà distribuito il giornalino "Matematica per
gli open days” (a questo link potete trovare le versioni online dei numeri
precedenti del giornalino https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/ilgiornalino-degli-open-days).
Qui di seguito vi allego gli orari di queste lezioni, che si svolgeranno
tutte nell'aula G del Polo Fibonacci.
Vi ricordo che per partecipare (anche solo ad una lezione) e' necessario
iscriversi entro mercoledi 20 mattina, inviando un mail con i nomi degli
studenti interessati agli indirizzi giovanni.gaiffi@unipi.it,
gini@mail.dm.unipi.it, niseda.massa@gmail.com
Molti saluti,
Giovanni Gaiffi
--------------------------------------------------------------------------PS: Orario delle lezioni aperte di matematica:
Aritmetica, Giovedi 21 settembre 9-11 aula G
Aritmetica, Lunedi 25 settembre 11-13 aula G
Analisi 1, Venerdi 22 settembre 9-11 aula G
Geometria 1, Giovedi 21 settembre 11-13 aula G
Geometria 1, Lunedi 25 settembre 16-18 aula G
Per partecipare è necessario comunicare tramite mail entro il 18 settembre
alla prof.ssa Cappagli
Nome e cognome
Classe di appartenenza
La/le lezioni a cui si intende partecipare
che provvederà ad effettuare l’iscrizione
Maria Teresa Cappagli
mariateresacappagli@virgilio.it
partecipare individualmente).

( non è possibile

E’ inoltre necessario comunicare l’adesione al proprio docente di
matematica.
Lucca, 15/09/2017

ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)

