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Circolare n. 370 

Ai docenti delle classi 3F, 3G e 3K 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito area news  

Al R.E. area bacheca 

 

 

Oggetto: Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – Liceo matematico classi terze 

 

Si comunica che gli alunni che partecipano al Progetto Liceo Matematico delle classi terze saranno impegnati 

nelle seguenti attività durante il mese di aprile: 

 

• 9 aprile ore 10.00:  Festival della Scienza a Roma. Conferenza del Prof. Alessio Figalli - 

Matematica Ottimale Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica Roma  

 

In questa presentazione il Prof. Alessio Figalli, vincitore della medaglia FIELDS, illusterà alcuni 

aspetti della matematica soffermandosi in particolare sulla teoria del trasporto ottimale, che ha 

applicazioni, tra le altre cose, in urbanistica, distribuzione di risorse, statistica, idrodinamica, 

riconoscimento d’immagini, meteorologia, biologia, big data, e molto altro.  

L’evento è in collaborazione con CNR-Iac e Unione matematica italiana  

Introduce Roberto Natalini direttore di CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone". 

 

• 12 aprile dalle 9.30 alle 18.00 Convegno dei Licei Matematici del Lazio. nell'Aula Magna di 

Sapienza Università di Roma, 

     

Durante il Convegno i nostri alunni esporranno il lavoro svolto in questi anni e sarà firmato 

un Protocollo d’Intesa fra l’USR per il Lazio e tutti i dipartimenti universitari coinvolti (Dipartimenti 

di Matematica, di Fisica, di Scienze Statistiche di Sapienza, il Dipartimento di Matematica di Tor 

Vergata, il Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma Tre). 

 

Obiettivo del Convegno è far conoscere il progetto Liceo Matematico a tutti coloro che desiderano 

avere informazioni al riguardo e promuovere un confronto fra le varie scuole che hanno aderito al 

progetto. 

Il programma si trova all'indirizzo  www1.mat.uniroma1.it/people/malusa/convegno12aprile.html 

 

Si segnala anche il sito nazionale, curato da Davide Passaro, www.liceomatematico.it/  
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Gli studenti si recheranno in modo autonomo all’appuntamento con i docenti presso le sedi indicate 

e faranno rientro presso le proprie abitazioni sempre in modo autonomo a fine delle attività o 

secondo altra modalità indicata dal docente accompagnatore sul modulo di autorizzazione 

consegnato agli studenti e sottoscritto dalle famiglie. 
 

La presente comunicazione è presente anche in R.E. area bacheca 

 

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Antonio Volpe  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 


