
 
prot. n. 7024/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 16.10.2017 

 
Ai DOCENTI di MATEMATICA 

Agli STUDENTI delle classi 3e – 4e – 5e  
alle docenti tutor Prof.sse S. Piccolo e M.R. Siclari 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 88 

Comunicazione STUDENTI n. 77 

 
OGGETTO: Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Matematica 

Laboratorio PLS a.s. 2017/18  
 
 
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, ed 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, diretto e coordinato dal prof. Giovanni Anello, professore ordinario di Analisi Matematica del 
Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche dell’Università degli Studi di Messina, si svolgerà 
nei locali del Liceo e consisterà in n°2 MODULI (ciascuno da 5 incontri da 3 ore), per complessive 30 ore su 
tematiche di matematica secondo il calendario: 

 

modulo docente Tutor della 
scuola 

date Orario 

LE CURVE ALGEBRICHE 
PIANE: CONICHE E CUBICHE 

Dott. Luca Vilasi 

Ricercatore 
dell’Università degli 
Studi di Messina 

 

Prof.ssa 

S. Piccolo 

Mercoledì 

15-23-29 novembre 

6-13 dicembre 

Dalle 14:00 
alle 17:00 

STATISTICA E CALCOLO 
DELLE PROBABILITÀ 

Prof.ssa 

M.R. Siclari  

Giovedì 

16-23-30 novembre 

14-21 dicembre 

Dalle 14:00 
alle 17:00 

 

I docenti di matematica individueranno max n°2 studenti del triennio che abbiano una valutazione di 
eccellenza e che siano particolarmente interessati ad approfondire lo studio laboratoriale della 
matematica. 



Si precisa che le attività sono riconosciute ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, pertanto è obbligatoria la 
frequenza, e che gli studenti possono scegliere di frequentare uno o entrambi i moduli. 

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda in segreteria didattica, sig.ra A. Cantarella, mediante 
l’allegato modulo siglato dal docente di matematica entro il 31 ottobre 2017. 

 

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 

http://www.liceovinci.eu/

