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Tale iniziativa è riconosciuta come attività di formazione docenti ai sensi della direttiva 90/2003 con diritto 
per i partecipanti allʼesonero dal servizio nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. Alla fine delle attività, ai partecipanti 
sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

GIORNATA DI FORMAZIONE 
PER DOCENTI 

DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

Università di Trieste, 29 aprile 2016 
 

“LA MATEMATICA DEI RAGAZZI”: RIFLESSIONI 
METODOLOGICHE E DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
Il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica del Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università di Trieste organizza la terza edizione della Giornata di formazione per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado “La matematica dei ragazzi”: riflessioni metodologiche e didattica disciplinare. 
L’evento è incluso tra le attività del Piano nazionale Lauree Scientifiche – Progetto locale “Matematica” 
dell'Università degli Studi di Trieste e si svolgerà il giorno 29 aprile 2016 nel comprensorio di Piazzale 
Europa (edifici H3 e H2bis, Via Valerio), secondo il programma disponibile nel sito: www.nrd.units.it 
 
Per partecipare alla giornata di formazione è preferibile pre-iscriversi, compilando il modulo 
sottoriportato e inviandolo via e-mail entro il giorno 22 aprile 2016 al seguente indirizzo: pls.mat@units.it 
L'avvenuta iscrizione sarà confermata via mail all’insegnante che ne avrà fatto richiesta (e in cc alla sua 
Scuola) entro il 27 aprile 2016. 
Sarà tuttavia possibile, nel limite della disponibilità dei posti, iscriversi il giorno 29 aprile, al 
momento della registrazione dei partecipanti. 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE  
 
Intendo iscrivermi alla GIORNATA DI FORMAZIONE “LA MATEMATICA DEI RAGAZZI”: 
RIFLESSIONI METODOLOGICHE E DIDATTICA DISCIPLINARE (Trieste, 29 aprile 2016). 
 
NOME …....………......................................... COGNOME .….....…….............................................. 

TELEFONO ………………………………… E-MAIL ……...........……............………………………… 

DENOMINAZIONE SCUOLA/ISTITUTO  ..............…….......…………………………………………… 

INDIRIZZO SCUOLA/ISTITUTO  …...........………….…………………………………………………… 

TELEFONO SCUOLA/ISTITUTO …...........…………...................……………………………………… 

INDIRIZZO E-MAIL SCUOLA/ISTITUTO ……………………………………………………................... 

DESIDERO PARTECIPARE AI SEGUENTI WORKSHOP: 

I sessione, workshop n. ..........   II sessione, workshop n. .......... 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Legge 196/2003. 

Data ………………………………...........…Firma.................................………………..………………… 


