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USC MPI.AOODRSI.REG.UFF. N. 24281    USC                Palermo, 17/12/2013 
UFFICIO VII 

Ai Dirigenti scolastici  
 Delle Scuole secondarie di secondo grado  

 
E p.c. ai Dirigenti scolastici  

Del Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Catania 

Dell’Istituto Tecnico per Geometri 
 “M. Rutelli” di Palermo 

 
Loro Sedi              

 
Oggetto: Conferenza di servizio Progetto “Problem posing & solving”- Innovazione didattica in 
matematica  ed  e-learning in ambiente  di calcolo evoluto 
 

 
Vista la nota n. 5624 del 21 /10/2013 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del 
MIUR, sono convocata due Conferenze  di servizio  per la diffusione del progetto in oggetto, 
rivolte ai Dirigenti e ad un   docente di matematica e ad uno di  informatica per ciascuna delle 
Scuole secondarie di secondo grado della Sicilia che si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 
Data e orario Sede  Destinatari 
9 gennaio 2014, ore 
10,00- 13,00 

Istituto tecnico per 
geometri “M. Rutelli,  
Piazza Giangiacomo 
Ciaccio montalto, 3 
Palermo 

Dirigenti e docenti di matematica e 
informatica delle Scuole secondarie di 
secondo grado delle province di Palermo, 
Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta 

10 gennaio 2014, ore 
10,00- 13,00 

Liceo scientifico “G. 
Galilei” , Via Vescovo 
Maurizio, n. 73-75 
Catania 

Dirigenti e docenti di matematica e 
informatica delle Scuole secondarie di 
secondo grado delle province di Catania, 
Messina, Siracusa, Ragusa 

 
Verranno affrontati i seguenti argomenti: 

o Il Progetto PP&S: obiettivi e risultati,  prof.ssa . Anna Brancaccio, Referente MIUR 
o La trasversalità dell’informatica nell’apprendimento della matematica, Prof. 

Claudio Demartino, Università di Torino 
o Presentazione di esperienze delle scuole polo PP&S 



    

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 
__________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136 
http://www.sicilia.istruzione.it            pec drsi@postacert.istruzione.it          e-mail direzione-sicilia@istruzione.it 

 
orario di ricevimento: dal lunedì  al venerdì  dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 

 
 
Ciascuna istituzione scolastica, invierà i nominativi di un docente di matematica del triennio e di 
un  docente di informatica, nonché del dirigente scolastico utilizzando la Scheda allegata alla 
presente circolare. 
Si raccomanda una fattiva partecipazione tenuto conto della rilevanza del progetto anche nella 
prospettiva degli sviluppi futuri previsti per  gli esami di maturità. 
 
Non sono previsti oneri a carico di questo ufficio. 
 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 
 
 
 
 
 

  
        

 


