Scuola/convegno di matematica
La società nazionale Mathesis – con la collaborazione del gruppo di ricerca in didattica della
matematica dell'università del Salento e della commissione Alfabetizzazione del distretto 2120 del
Rotary International – organizza a Fognano (Ravenna), dal 3 al 5 settembre 2010, presso la Casa di
accoglienza delle suore domenicane, una scuola/convegno di matematica, dal titolo:

Primi passi in aritmetica
dalla scuola dell'infanzia ai primi anni della scuola primaria
42 docenti/dirigenti di scuola dell’infanzia o primaria o (per ragioni di continuità didattica)
secondaria di primo grado, che siano iscritti alla Mathesis o che siano soci del Rotary (o loro
familiari), potranno godere di un trattamento di pensione completa gratuita per due giorni in stanza
doppia (per motivi di carattere logistico legati al numero di camere della struttura ospitante). La
stanza può essere occupata con familiari.
A loro spese, potranno essere accolti anche altri partecipanti. Per tutti gli iscritti è previsto un attestato e l'esonero ministeriale dal servizio.
Per essere ammessi alla scuola/convegno, gli interessati sono tenuti a versare preventivamente,
come impegno, una quota di 20 euro (sul cc/postale intestato a Mathesis Nazionale; codice IBAN:
IT0510760104000000048597470), che sarà restituita in caso di partecipazione.
Le domande di iscrizione partiranno dal giorno 15 luglio 2010. La graduatoria di ammissione sarà
stabilita – con un massimo di 14 partecipanti per ogni categoria di docenti, salvo ripescaggi – sulla
base di ora/giorno/minuto di richiesta, contenente gli estremi del versamento, da inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@mathesisnazionale.it e – per conoscenza – al seguente:
domenico.lenzi@unisalento.it
il direttore
professor Domenico Lenzi
del Consiglio Nazionale della Mathesis
presidente della commissione Alfabetizzazione del distretto 2120 del Rotary Int.
Tariffe presso la casa di accoglienza. Pensione completa giornaliera in stanza con bagno: 38 euro
(singola), 34 euro (doppia), 30 euro (tripla/quadrupla, per famiglie).

Al seguente indirizzo internet si può trovare un intervento di D. Lenzi riguardante la sua prima lezione:
http://www.educationduepuntozero.it/Risorse/Italia/esperienze/2010/02/12/lenzi.shtml
Coloro che desiderano diventare soci della Mathesis possono inviare richiesta al presidente nazionale (presidente@mathesisnazionale.it) o al presidente delle sezioni più vicine alla propria residenza, oppure aumentare di 20 euro la quota da versare per l’iscrizione alla scuola (per un totale di
40 euro).
(http://www.mathesisnazionale.it/area-soci.html).

