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OGGETTO : Conferenza interattiva: “La matematica che non puoi dimenticare!”. 
  

Nell’ambito delle azioni di supporto alla crescita del pensiero matematico, 
finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale, l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi, organizza la conferenza interattiva: “La matematica che non puoi dimenticare!”. 

 
L’iniziativa destinata, in particolare, ai docenti di matematica delle scuole del 

territorio e agli studenti di scuola secondaria di secondo grado e dei corsi serali, si terrà in 
data martedì 10 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, ad Aosta, in sede da definire. 

 
La relazione, tenuta dalla prof.ssa Angela Pesci, dell’Università di Pavia, 

verterà su aspetti della matematica, atti a contribuire alla formazione culturale del cittadino, 
in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale, con consapevolezza e capacità 
critica.  

 
In particolare, verrà promosso un apprendimento che avvii, gradualmente, a 

partire da campi di esperienza comunemente noti, all'uso del linguaggio e del ragionamento 
matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale. 

 
La partecipazione all’evento è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 

CCNL del comparto scuola, per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano 
Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 
704/2017). 
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Per aderire alla conferenza, i docenti interessati devono compilare, entro 

venerdì 6 aprile 2018, la scheda di iscrizione, on line, all’indirizzo:  http://bit.ly/2FD6L4u     e 
trasmetterla, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica. 

 
Inoltre, le segreterie avranno cura, entro la stessa scadenza, di comunicare il 

numero degli studenti interessati alla partecipazione, all’indirizzo: 
cr.matematica@mail.scuole.vda.it. 

 
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, è possibile contattare la 

prof.ssa Antonia Giovanna Bellò, referente dell’iniziativa, al numero telefonico 
0165/275877 o tramite mail, all’indirizzo sopra evidenziato. 

 
 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
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