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LICEO MATEMATICO – SEZ. DI PAGANI 

05/11/2016 

Ai genitori degli allievi iscritti al Liceo Matematico 
Agli alunni 

ATTI e SITO-WEB 

Oggetto: Avvio  corsi “Liceo Matematico” e richiesta pagamento iscrizione 

                            Il liceo Scientifico statale "Mons. B. Mangino", durante l’a.s. 2015/2016, 
al fine di incentivare le eccellenze tra i suoi studenti, ha accolto la proposta da parte del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno (UNISA) ad istituire al suo interno 
un corso di alta formazione matematica, denominato Liceo Scientifico Matematico (in 
seguito LSM) per l’a.s. 2016/2017. Il protocollo di intesa stipulato è reperibile sul sito 
della scuola (www.liceomangino.gov.it), nella pagina dedicata al Liceo Matematico. 

La frequenza ai corsi per gli studenti che si iscrivono: 
a. è obbligatoria (è consentito un numero di assenze pari al 20% della quota oraria 

complessiva); 
b. dà accesso ai crediti scolastici nella misura indicata dal Collegio dei docenti della 

Scuola. 

I corsi saranno avviati a partire dal 9 Novembre secondo il calendario allegato e saranno 
destinati agli allievi delle classi prime che ne hanno fatto richiesta. Tenuto conto 
dell’elevato numero di adesioni e al fine di soddisfare l’esigenza di tutti coloro che ne 
hanno fatto richiesta, ai docenti esperti individuati dal Dipartimento di Matematica 
dell’UNISA sarà affiancata la prof.ssa Regina Ceglia, docente di Matematica in servizio 
presso il Liceo “Mangino” di Pagani, in maniera tale da coadiuvare i docenti esperti nella 
gestione della classe costituenda del LM. 

La partecipazione al LM prevede, in aggiunta alle tasse scolastiche di iscrizione e al 
contributo scolastico annuale, il versamento da parte delle famiglie di una quota 
annuale. Per l’a.s. in corso la quota totale da corrispondere al Dipartimento ammonta a € 
3680, che corrisponde a €110 per ciascuno dei 34 allievi richiedenti. Tale quota, che può 
anche essere suddivisa in due rate pari alla metà dell’importo dovuto, dovrà essere 
corrisposta attraverso versamento sul CC postale della Scuola n. 17238841 con la causale 
“Quota di iscrizione al Liceo Matematico – rata n. …  A.S. 2016/2017” da effettuarsi: 

a.  per la prima rata, entro il giorno 12 Novembre 2016;  
b.  per la seconda rata, entro il giorno 12 Dicembre 2016.  

Negli anni successivi al primo i costi saranno quantificati annualmente. 
 
L’iscrizione al corso   impone la frequenza obbligatoria e il rispetto dell’impegno 
finanziario assunto. Connesse alle attività didattiche del modulo di Fisica si possono 
prevedere le seguenti attività presso il Dipartimento di Fisica “Caianiello” dell’Università di 
Salerno: 

 

http://www.liceomangino.gov.it/


1. “E uscimmo a riveder le stelle” – visita guidata all’osservatorio astronomico 
dell’Università con Osservazioni al telescopio Celestron C-14 del diametro di 35 
cm, con camera CCD SBIG ST2000XM 1600x1200, focheggiatore e montatura 
robotica. (In orario serale dopo le 20:00) 

2. “La fisica preziosa” – visita guidata al laboratorio di SPIN dell’Università di Salerno 
con lezione sulla preparazione di pietre preziose artificiali  

3. “Giochi di luce” – exhibit sui fenomeni ottici 
Connesse alle attività del modulo di Matematica è prevista una visita guidata al Museo 
della Matematica di Avellino 
 
Gli studenti potranno, inoltre, partecipare a uno o più seminari del Convegno 
“Matematica e Letteratura” che si terrà ad Aprile presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Salerno 
Visita guidata al museo “Scienza Viva” a Calitri (AV) 
 

Cronoprogramma delle attività didattiche 
 

mercoledì 09 
novembre 

Dalle 14:00 alle 
16:00 

MATEMATICA Dott.ssa Giovanna Califano 

mercoledì 16 
novembre 

Dalle 14:00 alle 
16:00 

MATEMATICA Dott.ssa Giovanna Califano 

mercoledì 23 
novembre 

Dalle 14:00 alle 
16:00 

MATEMATICA Dott.ssa Giovanna Califano 

mercoledì 30 
novembre 

Dalle 14:00 alle 
16:00 

MATEMATICA Dott.ssa Giovanna Califano 

mercoledì 07 
dicembre 

Dalle 14:00 alle 
16:00 

MATEMATICA Dott.ssa Giovanna Califano 

mercoledì 14 
dicembre 

Dalle 14:30 alle 
16:30 

LOGICA Prof.ssa Tiziana Pacelli 

mercoledì 21 
dicembre 

Dalle 14:30 alle 
16:30 

LOGICA Prof.ssa Tiziana Pacelli 

mercoledì 11 gennaio Dalle 14:30 alle 
16:30 

LOGICA Prof.ssa Tiziana Pacelli 

(mercoledì 18 
gennaio) 

Dalle 14:30 alle 
16:30 

LOGICA Prof.ssa Tiziana Pacelli 

mercoledì 25 gennaio Dalle 14:30 alle 
16:30 

LOGICA Prof.ssa Tiziana Pacelli 

mercoledì 01 febbraio    

mercoledì 08 febbraio Dalle 14:30 alle 
17:00 

INFORMATICA  

mercoledì 15 febbraio Dalle 14:30 alle 
17:00 

INFORMATICA  

mercoledì 22 febbraio  Dalle 14:30 alle 
17:00 

INFORMATICA  

mercoledì 01 marzo Dalle 14:30 alle 
17:00 

INFORMATICA  

mercoledì 08 marzo Dalle 14:30 alle 
17:00 

FISICA Prof.ssa Maria Rosaria Del 
Sorbo 

mercoledì 15 marzo Dalle 14:30 alle 
17:00 

FISICA Prof.ssa Maria Rosaria Del 
Sorbo 

mercoledì 22 marzo Dalle 14:30 alle 
17:00 

FISICA Prof.ssa Maria Rosaria Del 
Sorbo 

mercoledì 29 marzo Dalle 14:30 alle 
17:00 

FISICA Prof.ssa Maria Rosaria Del 
Sorbo 

mercoledì 05 aprile Dalle 14:00 alle 
16:00 

                   Eventuale recupero delle attività 

Il Dirigente Scolastico  

Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


