Lucca, 16 novembre 2018
COMUNICAZIONE AI DOCENTI D141
Ai Docenti di matematica delle classi quarte e quinte del Polo Fermi - Giorgi
OGGETTO: Settimana Matematica
In allegato è riportata la lettera del Dipartimento di Matematica in merito alla ‘edizione 2018-2019
della Settimana Matematica.
I docenti sono pregati di presentare l’iniziativa nelle classi e di ricordare agli alunni che si
iscriveranno di comunicare la loro richiesta corredata di un indirizzo mail alla prof.ssa Cappagli
(mariateresacappagli@virgilio.it).
Questo è necessario visto che avremo la conferma dei nominativi solo il 22 dicembre.
La referente di Istituto
Maria Teresa Cappagli
Gentile prof.ssa Cappagli,
scrivo per comunicarle che sono aperte le pre-iscrizioni alla quindicesima edizione della Settimana
Matematica, che si svolgerà nei giorni 16-17-18 gennaio 2019 presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Pisa.
La Settimana Matematica è la manifestazione di orientamento organizzata dal Dipartimento di
Matematica dell’Università di Pisa; essa è inserita nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche ed è aperta
a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte d’Italia. Può trovare tutte le informazioni necessarie
sulla pagina web dedicata nella sezione “Orientamento” del sito del Dipartimento di Matematica,
raggiungibile all’indirizzo
https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/settimana-matematica
Per partecipare alla manifestazione è necessario effettuare la pre-iscrizione online obbligatoria per
ogni studente. Leggermente in anticipo rispetto alle scorse edizioni, quest’anno le pre-iscrizioni si
chiuderanno inderogabilmente il prossimo 17 dicembre; eventuali iscrizioni successive a tale data
non potranno essere prese in considerazione. È possibile pre-iscriversi compilando il form accessibile
mediante il sottomenu della pagina precedente, o cliccando direttamente il seguente link:
http://fox.dm.unipi.it/settimanamatematica/
La pre-iscrizione non è garanzia di partecipazione: la manifestazione accoglierà ragazzi fino al
massimo della capienza e solitamente riceviamo un numero di pre-iscrizioni molto superiore.
Chiediamo pertanto alle scuole di verificare che si pre-iscrivano solo gli studenti veramente motivati,
in modo da garantire che i posti disponibili siano assegnati a coloro che mostrano un vivo interesse
per la matematica e non la escludono come possibile scelta per il proprio proseguimento degli studi.

Questa richiesta, valida sempre, è particolarmente sentita in questa edizione della manifestazione
poiché quest’anno la Settimana Matematica avrà l’onore di ospitare il professor Figalli, vincitore della
medaglia Fields 2018, e i posti saranno molto limitati: ci auguriamo pertanto che le scuole collaborino
con noi nell’assicurarsi che a nessuno studente davvero motivato venga preclusa la possibilità di
partecipare a causa di un numero troppo alto di pre-iscrizioni, magari effettuate da ragazzi non del
tutto interessati.
L’elenco degli studenti ammessi alla manifestazione sarà comunicato via e-mail alle scuole entro il 22
dicembre (le scuole avranno comunque la possibilità di modificare i nominativi all’interno dell’elenco
da noi proposto, purché non cambi il numero dei partecipanti).
Per qualsiasi ulteriore informazione rimango a sua disposizione a questo indirizzo e-mail
(papini@student.dm.unipi.it).
Grazie e distinti saluti,
Oscar Papini

Il Dirigente Scolastico
prof. Massimo Fontanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1999

