Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e del responsabile all’orientamento del Vostro Istituto,
All’interno del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche il Dipartimento di Matematica ed il Corso di
Laurea in Matematica organizzano ogni anno la Settimana Matematica, appuntamento rivolto a
studenti delle ultime classi delle scuole superiori e che sta diventando una tradizione consolidata nel
panorama dell’Orientamento Universitario. Tale evento è rivolto agli studenti che prendono in
considerazione la possibilità di proseguire gli studi in ambito matematico o comunque in ambito
scientifico; pertanto tali attività non sono rivolte a classi intere, ma piuttosto a singoli ragazzi che
manifestino interesse per la matematica o discipline affini.
Scrivo per comunicarvi che le iscrizioni per l'evento Settimana Matematica 2018, che si terrà al
Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa dal 31 Gennaio al 2 Febbraio 2018, sono
ufficialmente aperte, e che chiuderanno inderogabilmente il 10 Gennaio 2018.
L'evento prevederà attività sia mattutine che pomeridiane, con lezioni di tipo universitario, seminari
e laboratori.
Gli studenti che sono intenzionati ad iscriversi troveranno tutte le indicazioni nella sezione dedicata
all'Orientamento del sito del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa
(https://www.dm.unipi.it/webnew/it/orientamento/settimana-matematica); verrà richiesto loro di
compilare un modulo elettronico di partecipazione, e di indicare, in ordine di preferenza, i laboratori
a cui desiderano partecipare. È importante che gli studenti indichino, in fase di iscrizione, un
indirizzo mail valido, in quanto tutte le successive comunicazioni verranno indirizzate
individualmente (oltre ad una comunicazione riassuntiva agli Istituti di appartenenza).
Storicamente riceviamo molte più richieste di quante ne possiamo materialmente soddisfare (per
quest'anno il tetto massimo è di 160 persone), pertanto probabilmente si renderanno necessarie delle
selezioni tra le domande che riceveremo. In ogni caso resta garantita la rappresentanza di ogni
Istituto che ci farà pervenire richiesta di partecipazione.
Gli elenchi degli ammessi alla manifestazione, con relativa assegnazione ai laboratori, saranno resi
noti alle scuole entro pochi giorni dalla chiusura delle preiscrizioni. Le scuole avranno comunque la
possibilità di modificare i nominativi all’interno dell’elenco da noi proposto, purché non vari il
numero dei partecipanti.
Per qualsiasi domanda o delucidazione restiamo ovviamente a disposizione.
Cordialmente,
Dario Villanis Ziani
Contatti Settimana Matematica 2018



Dario Villanis Ziani
Giulia Signorini

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

