
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie della scuola e dell’amministrazione 

Ufficio 3 

  

 
Prot. n.  13011/C35a     Ancona, 29 agosto 2013 
 
        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
        SCUOLE SECONDARIE II GRADO
        LORO SEDI 

e p. c. AI DOCENTI DI MATEMATICA 
 
Oggetto: Giornate seminariali Matematica  
 
 In riferimento alla nota 12888/C35a del 27/08/2013 inviata da questo Ufficio e facendo 

seguito alle  “Giornate Matematiche” tenutesi il 22 marzo 2013, presso il Liceo Scientifico 

Galilei di Ancona e il 28 maggio 2013, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” di Ascoli 

Piceno, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.  

In continuità con quanto sopra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza, per l’a.s. 

che va ad iniziare, una serie di incontri seminariali e laboratoriali rivolti ai docenti di 

matematica del secondo biennio delle Scuole Secondarie di II grado, secondo il seguente 

calendario: 

PRIMO INCONTRO 

DATA SEDE DESTINATARI 

Lunedì 9 settembre I.I.S. “Einaudi” di Porto Sant’Elpidio 
Docenti Province di  

Ascoli Piceno-Fermo e 

Macerata 

Martedì 10 settembre I.I.S. “Panzini” di Senigallia 
Docenti Province di 

Ancona e Pesaro-Urbino 

SECONDO INCONTRO 

DATA SEDE DESTINATARI 

Giovedì 26 settembre I.I.S. “Einaudi” di Porto Sant’Elpidio 
Docenti Province di  

Ascoli Piceno-Fermo e 

Macerata 

Venerdì 27 settembre I.I.S. “Panzini” di Senigallia 
Docenti Province di 

Ancona e Pesaro-Urbino 

 

Nel primo incontro (9 e 10 settembre) sarà presente anche l’Ispettore Ambrisi, matematico e 

Dirigente Tecnico del MIUR. 

Lo scopo delle suddette giornate è quello di promuovere un confronto costruttivo tra i docenti 
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sulla base delle Indicazioni Nazionali per i Licei e delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e 

Professionali, al fine di pervenire ad un percorso condiviso di insegnamento/apprendimento 

della matematica, in particolare del secondo biennio. L’iniziativa offre al docente l’occasione di 

essere protagonista in modo concreto su ciò che costituisce l’oggetto del suo quotidiano 

impegno d’insegnamento alla luce del riordino dell’istruzione secondaria di secondo grado. 

 

Le scuole dovranno indicare i nominativi dei docenti, almeno uno per ogni indirizzo presente 

nell’istituzione scolastica di appartenenza. 

 

Tenuto conto che i suddetti incontri sono finalizzati a sostenere i processi per il miglioramento 

degli apprendimenti in matematica e a favorire l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i 

Licei e delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, si invitano i Dirigenti scolastici a 

dare ampia diffusione all’iniziativa, ad assicurare la presenza dei docenti di matematica e a 

favorire la partecipazione di tutti i docenti interessati.  

 

Al fine di consentire l’organizzazione puntuale del primo incontro si richiede che venga 

opportunamente compilata la scheda di adesione, allegata alla seguente nota. 

La stessa dovrà essere restituita, al seguente indirizzo di posta elettronica  

stefania.pierangeli@istruzione.it entro e non oltre il 3 settembre p.v.  

       

                                                                                                    
 IL DIRIGENTE UFFICIO III  

 Risorse Finanziarie 
F.to Carla Sagretti 

  




