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Agli allievi, ai docenti, alle famiglie di tutte le classi quinte 
 
 
Circolare N.266 
 
Oggetto: attività divulgative di Matematica proposte dall’Università di Torino 
 
Con la presente si diffondono alcune attività di divulgazione della matematica che il Dipartimento 
di Matematica propone nell'ottica di migliorare l'integrazione tra la scuola superiore e l'Università 
di Torino. 
(1) TRE INCONTRI A MATEMATICA: 
DATE: 6-7-8 Febbraio 2023 ore 15-18 
LUOGO: Dipartimento di Matematica UNITO, via Carlo Alberto 10, Torino 
ATTIVITA': 6-7 febbraio minicorsi di introduzione a temi e problemi attuali della matematica 
(Crittografia, Frattali); 8 febbraio incontro Porte Aperte di presentazione dei corsi di laurea triennale 
e magistrale del nostro dipartimento. Si può presenziare a una o due o tutte le attività proposte. 
PRENOTAZIONE: gli studenti vengono iscritti dalla scuola segnalando all'indirizzo 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it (scadenza 31/01/2023) 
(2) CONFERENZE DIVULGATIVE SU VARI TEMI DELLA MATEMATICA 
DATA: da concordare con la scuola. 
LUOGO: da concordare con la scuola (sede della scuola o dipartimento di matematica) 
DURATA: tra 45 minuti e 1.30 ore (da concordare con la scuola). 
(3) LABORATORI DIDATTICI 
DATA: da concordare con la scuola. 
LUOGO: da concordare con la scuola (sede della scuola o dipartimento di matematica) 
DURATA: tra 2 e 3 ore. 
 
Le attività al punto (3) possono essere di integrazione  o meno a quelle del punto (2) a seconda 
dell'interesse della scuola. 
Si allega un breve elenco delle conferenze disponibili (relativo alle attività del punto (2)) e dei 
laboratori didattici che le possono accompagnare (relativo alle attività del punto(3). 
Gli allievi interessati dovranno rivolgersi ai propri docenti di matematica per le iscrizioni. 
Referente dell’Orientamento in uscita Prof.ssa Roberta Fioravanti 
 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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