
 
Prot. n. 903/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 13.02.2017 

 
Ai DOCENTI di Matematica 

Agli STUDENTI delle classi QUARTE e QUINTE  
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

 
 

Circolare DOCENTI n. 327 
Comunicazione STUDENTI n. 301 

 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Lauree Scientifiche - LABORATORIO  PLS 
 
Il Piano Lauree Scientifiche rappresenta un’iniziativa consolidata volta a favorire l’acquisizione di 
competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del 
mondo del lavoro da parte degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società. 
Il Liceo “L. da Vinci”, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con l’Università degli Studi di Messina, 
intende avviare l’azione LABORATORIO PLS finalizzata a mettere a sistema la pratica del “laboratorio” per 
l’insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell’orientamento formativo degli studenti. 
La definizione di Laboratorio riguarda una metodologia di apprendimento che fa avvicinare gli studenti da 
protagonisti alle discipline scientifiche con approccio sperimentale. 
Il percorso, coordinato dal prof. Giovanni Anellodel Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche 
dell’Università degli Studi di Messina, si svolgerà nei locali del Liceo e consisterà in 30 ore suddivise in 2 
moduli (ciascuno da 5 incontri da 3 ore), su tematiche di matematica. 
Gli studenti potranno scegliere di frequentare uno dei due moduli: 

1. Geometria Analitica nello Spazio 
2. Topologia e Trasformazioni Geometriche 

 
I docenti di matematica individueranno 3 studenti di 4a o 5a classe che abbiano una valutazione di 
eccellenza e che siano particolarmente interessati ad approfondire lo studio laboratoriale della 
matematica. 
 
I nominativi dovranno essere trasmessi alla prof.ssa Santa Piccolo tramite email santa.piccolo@istruzione.it 
entro il 18 febbraio 2017. 
 
I docenti di matematica, destinatari del modulo formativo PLS (come da circolare n. 263) ed interessati a 
seguire gli studenti nelle attività laboratoriali pomeridiane dovranno darne comunicazione alla docente 
referente prof.ssa S. Piccolo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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