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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici  

e dei docenti di: Matematica degli Istituti Secondari di Il grado  

Oggetto: Corso di formazione-aggiornamento per docenti su 

La realtà vista con gli occhi di un matematico: proporre problemi 

 

L'I.I.S. "Galilei-Campailla" di Modica, in collaborazione con il PNLS del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Catania, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Sergio 
Carrubba, organizza e propone, in qualità di soggetto accreditato presso il MIUR per la 
formazione del personale della Scuola, un progetto in ambito scientifico, finalizzato 
all’acquisizione della capacità di formulare problemi matematici a partire 
dall'osservazione della realtà e sull’uso didattico della calcolatrice grafica, recentemente 
ammessa agli esami di stato. Esso rientra nella tipologia dei corsi di formazione-
aggiornamento accreditati, con un totale di n. 25 ore articolate in lezioni frontali, attività 
laboratoriali e studio autonomo. È rivolto ad un massimo di 50 docenti di Matematica 
degli Istituti Secondari di Il grado e sarà tenuto dal chiar.mo prof. M. Pennisi del 
Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università Degli Studi di Catania, mentre 
la parte relativa alla calcolatrice grafica sarà curata dal prof. Cerruto 

Il suddetto corso è inserito nella piattaforma ministeriale SOFIA, dove ci si potrà registrare.  

Gli incontri si terranno presso la sede centrale dell’I.I.S. “Galilei-Campailla”, P.le Baden 
Powell 10, LUNEDÌ  6 Novembre, MERCOLEDÌ 22 Novembre, MERCOLEDÌ  6 Dicembre, 
MERCOLEDÌ 22 Dicembre 2017 dalle 15 alle 19. Sono previste nove ore di attività di attività 
di studio autonomo. 

Il costo complessivo dell'attività di formazione e aggiornamento, a carico di ciascun 

docente, equivale a 20 euro e dovrà essere pagato entro martedì 31 ottobre c.a. con 

bonifico o con un buono spesa intestato alla scuola, come riportato sulla scheda di 

iscrizione, che sarà fornita in allegato o scaricabile anche dal sito, al seguente indirizzo: 

http://www.galileicampailla.gov.it  
 

Si allegano alla presente: la scheda descrittiva - la scheda di iscrizione - la scheda di 
bonifico afferenti al corso di formazione in oggetto. 

http://www.galileicampaillamodica.it/
http://www.galileicampailla.gov.it/index.php
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La scheda di partecipazione al corso di formazione deve essere inviata ad entrambi gli 

indirizzi di posta elettronica di seguito riportati; all’indirizzo scolastico bisognerà inoltre 

allegare una copia del pagamento effettuato, quindi la ricevuta di versamento del bonifico, 

o un buono spesa mediante la card del docente.  

E-mail scolastica: rgis01600a@istruzione.it   

E-mail del docente referente: ninocerruto@gmail.com  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      
Prof..SERGIO CARRUBBA  

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa Ex art. 3, comma 2, D.lsg 39/93) 

Modica, lì 02 Ottobre 2017 

 

 

 
Per informazioni rivolgersi al prof. Nino Cerruto  

Cell 3343049071 E-mail: ninocerruto@gmail.com  

  

Indirizzo e recapiti scolastici:  

  

I.I.S. “Galilei-Campailla” - Modica  

P.le Baden Powell, n. 10  

97015 Modica (RG)  

  

Tel./Fax: 0932764379  

Cell. 3355733543  

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  

Sito: http://www.galileicampailla.gov.it  

http://www.galileicampailla.gov.it/

