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Oggetto: Presentazione progetto “Gare di matematica” - 26 ottobre 2020

Al fine di preparare gli/le allievi/e in vista delle future gare di matematica, i referenti delle
gare di matematica organizzano un incontro informativo invitando gli/le allievi/e delle
classi prime interessati/e alle attività di cui all’oggetto e tutti gli allievi delle classi
seconde-quinte alla loro prima adesione al progetto. L’intervento, curato dai proff. P.
Giangrandi, A. Mereu e C. Milan, si svolgerà lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 in modalità on-line utilizzando l’ambiente TEAMS della piattaforma Office 365
del nostro Istituto. Nella prima parte dell’incontro verranno presentate le diverse gare a cui
il nostro Istituto intende aderire e il calendario delle attività preparatorie alle gare di
matematica. Nella seconda parte dell’incontro, verrà svolto un piccolo test di
autovalutazione con problemi tratti da gare di matematica.
Potranno partecipare alla riunione gli allievi liberi da attività curricolari.
Gli allievi interessati a partecipare all’incontro sono pregati di inviare una mail al prof. Paolo
Giangrandi (paolo.giangrandi@malignani.ud.it) indicando il proprio indirizzo mail
istituzionale (dominio @studenti.malignani.ud.it) per poter ricevere il link alla riunione.
Udine, 20.10.2020
I referenti per le gare di matematica
(proff. Paolo Giangrandi, Antonella Mereu, Chiara Milan)
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