Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza
COMUNICAZIONE n.ro 271
Ai colleghi delle Scuole della Rete dei Licei di Monza e Brianza

oggetto

Corso di formazione per docenti (non di matematica e fisica)
delle Scuole della Rete dei Licei di Monza e Brianza

Nell’ambito del Piano di Formazione docenti 2016-19, è stato organizzato il Corso di
formazione Numerando: un itinerario tra i numeri.

sede del corso: Liceo Zucchi di Monza
durata: 16 ore
docenti: professoressa Rita Fedeli e professor Antonio Marino, entrambi docenti di matematica e
fisica al Liceo Zucchi di Monza.
Il Corso è rivolto ai docenti delle Scuole della Rete dei Licei di Monza e Brianza, ad esclusione

dei docenti di matematica e fisica.
Il programma del corso prevede un rapido excursus nella terra dei numeri: punto di partenza è
l’insieme dei numeri naturali, approdo finale l’insieme dei numeri complessi. Durante il viaggio, si
parlerà anche di numeri primi, frazioni e numeri reali.
L’idea del corso nasce dall’esigenza di recuperare o approfondire per la prima volta alcuni aspetti

basilari del concetto di numero.
Il Corso è espressamente rivolto a colleghi curiosi e desiderosi di mettersi in gioco in un
ambito diverso e, immaginiamo, distante dal proprio.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Calendario del corso:
venerdì 11 maggio

14.30 – 17.00

martedì 15 maggio

14.30 – 17.00

venerdì 18 maggio

14.30 – 17.00

martedì 22 maggio

14.30 – 17.00

venerdì 25 maggio

14.30 – 16.30

mercoledì 30 maggio

14.30 – 16.30

martedì 05 giugno

14.30 – 16.30

Per iscriversi, inviare in tempi brevissimi una mail all’indirizzo collaboratore2@liceozucchi.it

Buona giornata a tutti!
prof.ssa Rita Fedeli
prof. Antonio Marino
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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