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                                                                                                                       Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI del 1° BIENNIO 

p.c. ai GENITORI 

sito web di Istituto 

                                                                                                                        

Circolare DOCENTI n. 431 
Comunicazione STUDENTI n. 408 

 
 

OGGETTO: Progetto CLIL “WOMEN IN MATHS” - Rete: Together for CLIL - Innovation in language. 
 
Si porta a conoscenza che ai sensi del Decreto MIUR  1/9/2016 n. 663 e in particolare art. 29 “Sviluppo della 
metodologia CLIL” tipologia azione A2 Progetto “E-Clil-Laboratori di apprendimento secondo ciclo”, il MIUR 
con decreto A00DPIT Registro Decreti Dipartimentali 0000059 del 09/02/2017, ha finanziato il progetto di 
cui all’oggetto. 
Il progetto prevede un’attività rivolta agli alunni del 1° biennio con priorità data agli alunni delle prime 
classi per un totale di 20 ore da sviluppare in orario extracurriculare a partire da giorno 3 del mese di aprile 
p.v. con conclusione prevista entro il 22 maggio p.v. secondo calendario in fase di definizione. 
Se ne caldeggia la partecipazione, soprattutto agli studenti della Sezione Cambridge, per i benefici didattici 
che garantisce il percorso ai fini dell’esame specifico del corso. 
Il progetto che sarà realizzato secondo la metodologia CLIL prevede l’articolazione di un percorso 
multidisciplinare che consenta di coniugare cultura umanistica e cultura scientifica nell’ottica di una visione 
plurilinguistica e nella valorizzazione delle competenze chiave di cittadinanza. Il modulo prevede dapprima 
un inquadramento storico dedicato alle figure femminili del mondo antico, in particolare a quelle che si 
sono distinte per la loro cultura fino ad arrivare alle donne che si sono distinte nello studio della 
matematica nella società moderna (da Sonia Kowalewskaja al Premio Nobel Maryam Mirzakhani). Saranno 
quindi affrontati percorsi di geometria, algebra e problem solving, proprio a partire dagli interessi di queste 
scienziate. 
Gli allievi interessati possono fare richiesta di partecipare al percorso predisponendo domanda 
sull’apposito modulo allegato alla presente circolare inoltrandola alla segreteria didattica (sig.ra Cantarella)  
entro mercoledì  29 marzo 2017. In caso di iscrizioni eccedenti le 25 unità, sarà effettuata una selezione 
secondo i criteri stabiliti dal Gruppo di Coordinamento costituito dai rappresentanti dalla Rete: Together for 
Clil - Innovation in language. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

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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