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Massagno, 30/04/2018

Ns. riferimento:

Vs. riferimento

Matematicando – Locarno
Giovedì 3 maggio 2018
Gentili signore,
Egregi signori,
abbiamo organizzato un’uscita a Locarno per partecipare a Matematicando, una
manifestazione rivolta a tutti e capace di coinvolgere e appassionare chiunque sia
incuriosito dal vasto mondo della matematica.
La manifestazione avrà luogo per le strade di Locano, in atelier programmati per le nostre
classi. Sarà possibile vivere esperienze di matematica a braccetto con la musica, la
giocoleria, la robotica, la letteratura e molto altro ancora.
Insomma, un modo diverso ed efficace per guardare con occhi diversi questa importante
disciplina, apprezzandone la ricchezza, la forza e la a tit , in un ambiente diverso da
quello scolastico e in ambiti meno classici.
Programma della giornata:
-

Ritrovo al punto di incontro della stazione FFS di Lugano alle 8.10
Spostamento in treno fino a Locarno
10.00 – 11.45: atelier per le due classi
Pranzo al sacco

-

12.45 – 14.30: atelier e spettacolo finale
Spostamento in treno fino a Lugano
Arrivo previsto a Lugano: 16.35. Una volta arrivati in stazione gli allievi sono
liberi di rientrare al proprio domicilio (cade la decima ora).

Informazioni generali
Oltre ai docenti di matematica parteciperà all’u cita la professoressa Monica Lodi.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, il costo per il trasporto sarà coperto dalla
cassa allievi.
Si ricorda che durante le uscite valgono le stesse regole in vigore a scuola.
Il comportamento deve essere adeguato alla situazione e corretto.
Gli allievi potranno portare il telefonino che potrà essere utilizzato unicamente in caso
di necessità e dopo aver avvertito i docenti.
Per chi volesse ulteriori informazioni, si rimanda al seguente sito:
http://www.matematicando.supsi.ch/

L’AUTORIZZAZIONE per la gita deve essere firmata sul libretto arancione dello
studente. Anche le eventuali osservazioni devono essere scritte sul libretto. La firma
dell’autorità parentale deve essere mostrata al docente di classe entro giovedì 26 aprile.
Chi non porterà la firma dovrà rimanere in sede.

Speriamo che la possibilità di prendere parte a questa uscita possa essere apprezzata da
tutti e ci permetta di trascorrere una piacevole giornata al di fuori delle mura scolastiche.
Ringraziandovi per l’attenzione, i porgiamo i no tri più cordiali aluti.
I docenti di matematica
Marianna Bonazza, Alice Di Casola, Amos Bonini

