Agli alunni
delle Scuole Superiori
Oggetto: “Palestra di Matematica” – edizione estiva
Il Consorzio Universitario Irpino- CIRPU organizza
la

– edizione estiva

7-13 luglio 2014
Sede Laceno – Bagnoli Irpino (AV)
L’iniziativa fa parte della programmazione culturale del CIRPU a supporto concreto di una didattica
scolastica che affianchi ai metodi didattici tradizionali, una metodologia complementare, informale ed innovativa,
finalizzata a stimolare un approccio piacevole alla materia ed a sviluppare rapidità e genialità.
La Palestra di Matematica, inaugurata ad Avellino presso - il Museo per la Matematica - nel mese di
febbraio e coordinata dal Prof. Italo Di Feo, è stata frequentata con successo da alunni delle Scuole Superiori.
L’edizione estiva si terrà al Laceno - Bagnoli Irpino, in concomitanza con la I Scuola estiva per insegnanti di
C.I.I.M., organizzata da CIRPU, U.M.I. (Unione Matematica Italiana), Università degli Studi di Salerno e Comune di
Bagnoli.
Programma della “Palestra di Matematica” – edizione estiva:
 Mattina – attività sportiva e/o esplorazione del territorio con istruttori e guide esperti;
 Pomeriggio – attività di Logica e Matematica con docenti esperti.
Il CIRPU si fa carico dei costi relativi alle docenze ed alla copertura assicurativa dei partecipanti.
Il Comune di Bagnoli ha previsto un pacchetto promozionale per gli studenti e i loro accompagnatori nelle
strutture alberghiere locali, dotate di ogni comodità, anche con piscina, al costo di 45,00 euro al giorno – pensione
completa.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si invita a rivolgersi alla Segreteria Didattica del Consorzio
Universitario ai seguenti contatti telefonici: 0825.74959/74913; o a consultare il sito del Consorzio www.consun.av.it.
Alla presente comunicazione si allega il modulo di iscrizione.

Il Presidente
Prof. Saverio Tortoriello

R.ne Mazzini, 76 – Avellino

(alle spalle di Villa Amendola)

Domanda di iscrizione
al Corso “Palestra

di Matematica” – edizione estiva

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

e-mail

Recapito per invio comunicazioni

CHIEDE
di essere iscritto/a a partecipare al Corso “Palestra di Matematica” - edizione estiva, organizzato dal CIRPU
con il patrocinio dell’Università di Salerno, Bagnoli Irpino 7-13 luglio 2014;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47, e a conoscenza che in caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti:

 di frequentare la classe ……………………………. presso l’Istituto

Dichiara altresì di aver letto l’avviso pubblico di partecipazione contenente il programma del corso e di
accettarne il contenuto.

Avellino, ……………………………….
Firma

……………………………………………..
(firma del genitore)

CIRPU Casa della Cultura “V.Hugo” P.zza XXIII Novembre – Avellino Tel./Fax 0825.74959
e-mail consorziouniav@consun.av.it pec consorziouniav@pec.it web www.consun.av.it

Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003
informativa art.13, in particolare i dati personali vengono raccolti per le necessità amministrative ed organizzative di
servizio e per le attività svolte dal CIRPU. Il conferimento dei dati è necessario ai fini istituzionali. In qualsiasi momento
potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati da Lei forniti alla Segreteria del CIRPU – Casa della Cultura
“V.Hugo” p.zza XXIII Novembre Avellino.
La invitiamo a prestare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato dal CIRPU, apponendo la propria
firma.

Avellino, ……………………………..
Firma
……………………………………………

CIRPU Casa della Cultura “V.Hugo” P.zza XXIII Novembre – Avellino Tel./Fax 0825.74959
e-mail consorziouniav@consun.av.it pec consorziouniav@pec.it web www.consun.av.it

