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Prot . n.003 del 07/01/19 Ai Dirigenti e Docenti  

 delle Scuole Secondarie di II grado  

 Provincia di Avellino 

 Loro sedi 

Oggetto: istituzione “Palestra di Matematica” edizione invernale 2019 – Sede Avellino e Mirabella Eclano. 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il Consorzio Irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca 

e degli Studi Universitari (CIRPU), dato il successo delle precedenti edizioni e considerato che la “Palestra di 

Matematica” è diventata un saldo punto di riferimento nel panorama dell’offerta didattica e culturale del nostro 

territorio, apprezzata dagli studenti e dai docenti, ne rinnova l’istituzione per il sesto anno nella consueta sede di 

Avellino e per il quarto anno nella sede di Mirabella Eclano, promosse entrambe con il patrocinio dell’Università 

degli Studi di Salerno Dipartimento di Matematica, e dirette dal prof. Italo Di Feo. 

L’iniziativa è rivolta ai migliori alunni del I e II anno delle Scuole secondarie di II grado, che desiderano 

andare al di là dei programmi scolastici ed esplorare i diversi aspetti di questa affascinante disciplina usando un 

approccio alternativo e spesso originale che aiuta l’esercizio della mente. Per tale ragione, la frequenza si rivelerà 

molto utile per quegli studenti impegnati in gare quali le Olimpiadi della Matematica o i Giochi della Bocconi. 

Gli argomenti proposti saranno di matematica cosiddetta “elementare” quali la teoria dei numeri e 

operazioni in varie basi, criptaritmetica, statistica, la geometria del triangolo, della circonferenza e dei poligoni, le 

trasformazioni e soprattutto la logica.  

Il corso di 20 ore con cadenza di una lezione settimanale di due /tre ore si svolgerà nel periodo febbraio - 

aprile 2019. Le lezioni per Avellino si terranno presso la sede del Museo per la Matematica – Rione Mazzini 76 (le 

lezioni per Avellino si svolgeranno il martedì o il giovedì pomeriggio alle 15.30 a partire dal 05/02)  e per Mirabella 

Eclano presso il Liceo Scientifico “Aeclanum” di Mirabella (le lezioni per Mirabella si svolgeranno prevalentemente il 

mercoledì pomeriggio alle 15.30 a partire dal 06/02). Le lezioni saranno curate dal corpo docenti, coordinato dal 

Prof. Di Feo, che ha già dato prova della propria competenza ed esperienza nelle precedenti edizioni. A 

conclusione del corso sarà consegnato un  “Diploma di Partecipazione”. 

Gli studenti interessati devono presentare domanda di iscrizione, entro il 26 gennaio 2019, secondo il 

modulo allegato, alla Segreteria del Consorzio – P.zza XXIII Novembre Casa della Cultura V. Hugo o alla Segreteria 

dell’Istituto Scolastico frequentato (per la sede di Mirabella si può fare riferimento alla Prof. Pascuccio del Liceo 

Scientifico); la domanda va controfirmata, per gli allievi minorenni, da uno dei genitori, che accluderà copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Insieme alla domanda d’iscrizione occorre presentare la ricevuta 

del bonifico relativa al versamento delle spese di assicurazione, un documento d’identità dello studente e 

l’autorizzazione a frequentare la Palestra di Matematica, a firma del genitore. Si precisa che la partecipazione al 

corso prevede il versamento di euro 50,00 comprensivo di assicurazione. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si invita a rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Universitario ai seguenti 

contatti telefonici: 0825.74959, agli Istituti frequentati, oppure a consultare il sito del Consorzio www.consun.it 

Alla presente comunicazione si allega il modulo di iscrizione. 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione all’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.                          Il Presidente 

 F.to Prof. F. Saverio Tortoriello 
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