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COMUNICAZIONE 257  A.S. 2020-2021 

 

Cisterna di Latina, 13 maggio 2021 

 

Agli Studenti delle classi III e IV dell’Istituto 

Sito Web/sezione alunni e genitori 

 

Oggetto: Scuola Estiva 2021 (PLS) – Sapienza Università di Roma 

 

Nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 

anche quest’anno è stata organizzata la Scuola Estiva 2021, a distanza, e che si articolerà in 

3 giornate, e precisamente: giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 settembre 2021, dalle 10:00 

alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00. 

Verranno affrontati 6 temi indipendenti tra loro in ciascuna mezza giornata, accessibili a 

studenti delle Scuole Superiori che abbiano frequentato il III o il IV anno scolastico 2020-

2021 e che abbiano una spiccata propensione o interesse per la matematica. 

Ogni scuola può segnalare al massimo 12 studenti e l’organizzazione cercherà di garantire 

4 posti ad ogni scuola, dato un limite massimo previsto per la partecipazione. Farà fede 

l’ordine cronologico delle iscrizioni. 

Gli studenti che si iscrivono si impegnano a partecipare attivamente a tutti gli incontri, 

rispettando gli orari e svolgendo quanto richiesto. In particolare, sarà obbligatorio tenere la 

videocamera accesa e rispondere alle domande, pena l’esclusione. Riceveranno l’attestato 

gli studenti che avranno partecipato ad almeno 5 dei 6 incontri. 

I Docenti di Matematica delle classi III e IV dell’Istituto invieranno i nomi degli studenti 

interessati a partecipare all’indirizzo email prof.francesco.parrillo@iisramadu.edu.it entro e 

non oltre il termine di mercoledì 19 maggio 2021, indicando, oltre al nome, anche la classe 

di appartenenza. 

Gli ammessi saranno indicati nel sito: 

https://www.mat.uniroma1.it/didattica/pls/scuola-estiva  

Non sarà data comunicazione personale agli ammessi. 

Sarà attivato anche un progetto di PCTO, gestito dagli Uffici della Sapienza, per il 

riconoscimento di 15 ore di attività di orientamento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 
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