
 

 
 
 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO V  – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  

                                                                           Istruzione non statale. 
 
Prot.MPIA00DRPU. 8677                                         Bari, 10 dicembre 2012 
 
Il dirigente: dott. Donato Marzano  

 

 
Ai Dirigenti degli Istituti d’istruzione 
secondaria di II grado nella regione Puglia 
   LORO SEDI 
 

     e p.c.   Al Direttore Generale per gli  
Ordinamenti Scolastici e per  
l’Autonomia Scolastica  

ROMA 
 (alla cortese attenzione dell’Isp. Ambrisi) 
 
Al Dirigente Scolastico  
dell’IISS “Gorjux - Tridente” 

BARI 
Al Dirigente Scolastico  
dell’IISS “De Pace” 

LECCE 
Al Dirigente Scolastico  
del Liceo “Lanza” 

FOGGIA 
             Al Dirigente Scolastico 
             dell’IISS “Majorana” 
          BARI 

 
Oggetto: “Giornate Matematiche” – Seminari regionali – Lecce 9 gennaio 2013 – Bari 10 
gennaio 2013 – Foggia 11 gennaio 2013. 
 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, 
nell’ambito delle azioni finalizzate all’attuazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, ha 
promosso una serie di iniziative per il miglioramento degli apprendimenti e specificamente per la 
matematica, tra le quali i due Progetti nazionali: 
- “La prova scritta di matematica agli Esami di Stato di Liceo scientifico: contenuti e 

valutazione”; 
- “Condivisione e accertamento delle conoscenze, abilità e competenze previste a conclusione 

dell’obbligo d’istruzione e del primo biennio dei nuovi licei, istituti tecnici e professionali”. 
Nel Convegno Nazionale “Nuovi Scenari per la matematica”, tenutosi a Salerno dal 28 al 30 

agosto 2012, sono stati presentati i risultati dei progetti e nel Seminario Residenziale “Giornate 
Matematiche”, Fiuggi 25 - 27 ottobre 2012, sono stati presentati i materiali prodotti e disponibili sul 
sito www.matmedia.it. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
Al fine di diffondere l’ampia documentazione prodotta e presentare i risultati delle attività 

svolte, è prevista, in ogni territorio regionale, la realizzazione di una giornata di studio rivolta ai 
docenti di matematica in servizio nelle classi del I Biennio dei Licei, Istituti Tecnici e degli Istituti 
Professionali ed ai docenti che prestano servizio nell’ultimo anno degli indirizzi di studio interessati 
alla prova scritta di matematica agli esami di Stato. 

Tutto quanto premesso questa Direzione Regionale organizza i seguenti incontri seminariali, 
semiresidenziali, di diffusione dei risultati e dei materiali prodotti intitolati “Giornate Matematiche”, 
presso i seguenti Istituti: 

- I.I.SS. “DE PACE” di LECCE, per gli istituti dell a provincia di Lecce e Brindisi – 
giorno 9 gennaio 2013 - dalle ore 09.30 alle ore 16.00; 

 - I.I.S.S. “MAJORANA” di BARI,  per gli Istituti d ella provincia di Bari e Taranto  - 
giorno 10 gennaio 2013 - dalle ore 09.30 alle ore 16.00; 

- Liceo “LANZA” di FOGGIA, per gli Istituti della p rovincia di Foggia e BAT – giorno 
11 gennaio 2013 dalle ore 09.30 alle ore 16.00. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a diffondere la presente comunicazione tra i docenti 
interessati,  favorendo la partecipazione al seminario territorialmente previsto di: 

- 1 docente di matematica in servizio nelle classi del I Biennio dei Licei, degli Istituti Tecnici 
e degli Istituti Professionali; 

- 1 docente di matematica in servizio nelle classi quinte dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli 
Istituti Professionali; 

Si allega il programma per ognuna delle giornate seminariali sopra indicate (All. 1-2-3). 
L’adesione andrà comunicata direttamente ai seguenti indirizzi e-mail:  
- I.I.SS. “DE PACE” – Lecce, per gli istituti della provincia di Lecce e Brindisi – e-mail: 

leis03100a@istruzione.it; 
  I.I.S.S. “GORJUX - TRIDENTE” – Bari, per gli Isti tuti della provincia di Bari e 

Taranto – e-mail:bais03700e@istruzione.it;   
- Liceo “LANZA” -  Foggia, per gli Istituti della p rovincia di Foggia e BAT – e-mail: 

fgis03800p@istruzione.it. 
 
Si sottolinea l’importanza dell’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione 

 
       IL VICE DIRETTORE GENERALE 
        Ruggiero Francavilla  
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