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Avviso n. 18 del 26/09/2017
Oggetto: Corsi di "Orientamatica" 2017-18
Destinatari
Studenti classi 4^
Docenti classi 4^
Genitori classi 4^

Modalità di distribuzione
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list

Il Centro PRISTEM dell'Università Bocconi organizza "Orientamatica 2017-18"; i corsi proposti
saranno due:
•

il primo dal titolo "Verso l'Esame di Stato e il primo anno di Università" è dedicato principalmente
agli studenti dell’ultimo anno del liceo scientifico per i quali è prevista la seconda prova scritta di
Matematica/Fisica all'Esame di Stato. I contenuti del corso riguardano modelli e applicazioni
all'economia, alle dinamiche caotiche e alla fisica.

•

il secondo dal titolo "Uno sguardo sulla Matematica e sulla Fisica del Novecento" è dedicato a tutti
gli studenti dell’ultimo anno che non hanno una seconda prova scritta di Matematica o di Fisica.
I contenuti del corso affrontano argomenti quali funzioni, strutture, probabilità e storia della
matematica e della fisica. Ciascuno dei corsi si articola in otto moduli di tre ore ciascuno (per un
totale di 24 ore). Ogni studente, per avere l'attestato finale, è tenuto ad avere la firma di presenza per
almeno 16 ore sulle 24. Le lezioni del corso si terranno il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
presso l'Università Bocconi (si veda il calendario delle lezioni allegato).

Modalità di iscrizione:
Gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo di autorizzazione e versare la quota di 35,00
euro in segreteria ad Alessandra che provvederà ad eseguire il bonifico cumulativo all’Università
Bocconi. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro giovedì 12 ottobre.
Gli studenti saranno accompagnati in treno da un docente della scuola per il primo incontro, poi
andranno autonomamente.
Allegati:
1) modulo di autorizzazione
2) calendario corso “Verso l'Esame di Stato e il primo anno di Università" - dedicato principalmente
agli studenti dell’ultimo anno del liceo scientifico
3) calendario corso "Uno sguardo sulla Matematica e sulla Fisica del Novecento".
Il Docente referente
prof.ssa Maria Grazia Giacomello

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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