Verbale della riunione della C.I.I.M.
del giorno 25 aprile 2001
Il giorno 25 aprile 2001, alle ore 11 e 30, presso l’hotel Palace in Viareggio,
si è riunita la C.I.I.M., per discutere il seguente ordine del giorno:
(1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
(2) Attività CIIM per l’anno 2001: Convegno e iniziative varie;
(3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Anichini, Arzarello, Brigaglia, Chiappini, Ciarrapico,
D’Aprile, Marchi, Tortora.
Assente: Eugeni.
Presiede la riunione il presidente della C.I.I.M. Arzarello, redige il verbale
la segretaria D’Aprile.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
L’approvazione del verbale della seduta precedente viene rimandata alla
prossima riunione.
2. Attività della CIIM per l’anno 2001: Convegno e iniziative
varie
Il presidente introduce l’argomento facendo una breve relazione sull’andamento dei lavori in corso a Viareggio, nella corrente settimana, nell’ambito
del seminario per la formazione degli insegnanti promosso dal M.P.I. e
dall’U.M.I., sotto la responsabilità del comitato tecnico paritetico. Una
seconda tornata di lavori, dedicati all’esame dei curricula per gli anni conclusivi della scuola di base, avrà luogo nella prima settimana di settembre.
I materiali prodotti verranno inviati ai membri della C.I.I.M. e della Commissione scientifica dell’U.M.I.
Dopo un breve cenno al possibile lavoro futuro della commissione U.M.I.C.I.I.M per i curricula della scuola secondaria (Arzarello intende proporre
alla Commissione scientifica dell’U.M.I l’integrazione della commissione sui
curricula con insegnanti di istituti tecnici) si passa ad esaminare lo stato
dell’organizzazione del XXII convegno U.M.I. sull’insegnamento della matematica.
Tortora riferisce di aver preso accordi per lo svolgimento del convegno nei
giorni 15-16-17 novembre prossimi, presso l’hotel Continental Terme di

2

Ischia Porto. Sarà possibile alloggiare nello stesso hotel (quattro stelle) o
in uno a tre stelle situato nelle vicinanze. Sono stati ottenuti finanziamenti
dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Napoli e dalla stessa
Università di Napoli; si cercheranno altre sponsorizzazioni, ed agevolazioni
per i trasporti marittimi.
Dopo una breve discussione sul titolo da dare al convegno, si riprende in
esame il programma dei lavori, mettendo a punto lo schema di massima
approvato nella precedente riunione.
3. Varie e eventuali
Non essendovi altro da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 15.30.
La Segretaria
(Margherita D’Aprile)

Il Presidente
(Ferdinando Arzarello)

