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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI 

sito web di Istituto 

Circolare DOCENTI n. 198 
Comunicazione STUDENTI n. 187 

 
 
OGGETTO: XIV EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA MATEMATICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PISA 
 
Si rende noto che, all’interno del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche, il Dipartimento di Matematica ed il Corso di 
Laurea in Matematica dell’Università di Pisa hanno  aperto le iscrizioni online alla XIV edizione della Settimana della 
Matematica, che si svolgerà  nei giorni 31 Gennaio, 1 e 2 Febbraio 2018 presso il Dipartimento di Matematica 
dell'Università di Pisa. La manifestazione, inserita nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche, è rivolta agli allievi 
frequentanti la Quinta classe.  
 
Gli studenti intenzionati ad iscriversi troveranno tutte le indicazioni su 
 https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/settimana-matematica . 
 
Per partecipare alla manifestazione gli studenti interessati dovranno necessariamente effettuare autonomamente 
l’iscrizione on-line obbligatoria entro il  termine perentorio del 10 Gennaio 2018 (eventuali iscrizioni successive a tale 
data n on saranno prese in considerazione). L’iscrizione non è garanzia di partecipazione: la manifestazione accoglierà 
fino ad un massimo di 160 studenti; l’elenco degli studenti ammessi alla manifestazione e la loro assegnazione ai vari 
laboratori pomeridiani saranno comunicati via e-mail alle scuole entro pochi giorni dopo la chiusura delle iscrizioni.  
 
Nella sezione del sito del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa dedicata all'Orientamento 
(https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/settimana-matematica), agli studenti interessati verrà richiesto di 
compilare un modulo elettronico di partecipazione e di indicare, in ordine di preferenza, i laboratori a cui desiderano 
partecipare. In fase di iscrizione è necessario indicare anche un indirizzo mail valido in quanto le successive 
comunicazioni verranno indirizzate sia singolarmente sia agli Istituti di appartenenza.  
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dello studente.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili all'url  e agli indirizzi e.mail seguenti: 

 https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/settimana-matematica  

dario.villanisziani@yahoo.it - signorini@mail.dm.unipi.it  

 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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