
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it www.liceomangino.edu.it indirizzo 

pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail: saps08000t@istruzione.it Codice fiscale: 

80022400651 Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 

 

 

Ai coordinatori classi IV eV 
Agli alunni e alle famiglie classi IV e V  

Registro elettronico  
Sito Web 

 
Oggetto: PLS MATEMATICA 

 
 

               Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, nell’ambito delle attività previste dal 
Piano Lauree Scientifiche 2021/22, propone un ciclo di incontri/seminari rivolti agli studenti dell’ultimo 
biennio delle scuole secondarie superiori di preparazione ai test di accesso alle facoltà universitarie. 
 
L’attività coinvolge studenti delle classi quarte e quinte in una serie di incontri finalizzati ad approfondire le 
nozioni essenziali della matematica. Ciò consente di venire a contatto con i vari ambiti della matematica 
sfruttando un approccio sperimentale. L’obiettivo primario che s’intende perseguire è quello di promuovere la 
formazione mediante una connessione diretta tra i contenuti dei corsi di matematica affrontati nella scuola 
secondaria di secondo grado e le sfide della matematica moderna.  

L’iniziativa è rivolta a gruppi di circa 20-25 studenti del 4° anno, selezionati tra gli studenti maggiormente 
interessati di ciascuna classe. Sono previste 12 ore di attività in orario pomeridiano on line. 

Sono previsti vari incontri, con inizio nel periodo febbraio-aprile 2022, rivolti principalmente agli studenti del 
5° anno (circa 15 per istituto) che hanno preso parte al percorso interdisciplinare di preparazione ai test di 
acceso.  

Si prevede la realizzazione di - seminari di matematica, - seminari di orientamento, - ciclo di lezioni di 
preparazione al concorso INdAM per borse di studio (per futuri studenti universitari di matematica) 

Gli alunni interessati sono pregati di far pervenire la propria adesione via email all’indirizzo: 
rosagiusto@liceomangino.it 
entro e non oltre le ore 14 del 09/02/2022, indicando nome, cognome e classe. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

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