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Venezia, 7 aprile 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c. (…)
Oggetto: Competizione “Matematica senza Frontiere” e concorsi connessi.
A.s. 2010/11. Assemblea Internazionale – Torino inserita nel programma
delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 20 - 22 maggio
2011.
Facendo seguito alla nota DG 16569 del 6 dicembre 2010, con cui si inoltrava la nota
USR Lombardia 15821 del 4 ottobre 2010, pari oggetto, questa Direzione, nel quadro delle
iniziative indirizzate alla promozione degli studi scientifici e tecnici e allo sviluppo della
tematica dell’educazione scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado del Veneto, desidera
segnalare che dal 20 al 22 maggio si svolgerà l’Assemblea Internazionale della Competizione
nazionale “Matematica Senza Frontiere”, con l’intervento delle équipe dei paesi partecipanti.
La manifestazione si terrà a Torino, in quanto inserita nel programma delle celebrazioni
per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
L’evento, già interessante occasione di confronto con i docenti di altre nazioni e realtà,
prevede anche momenti culturali legati alla città e alle sue bellezze naturali e artistiche.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la partecipazione di rappresentanti di docenti
di area scientifica del Veneto, ai quali è prevista l’offerta di visite e pranzi, come indicato nel
programma allegato, previa segnalazione, per questioni organizzative, entro e non oltre il 10
aprile 2011 per e-mail all’indirizzo amgilberti@libero.it.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare, presso questa Direzione Generale, il
prof. Fabrizio Floris (fabrizio.floris@istruzioneveneto.it).
Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere i
più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegato: programma
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