
INDICAZIONI sui Corsi e Iscrizioni MATHESIS FIRENZE 

Quest’anno l’erogazione dei corsi, nel caso in cui la situazione pandemica lo consenta, avverrà nella 

doppia modalità: in presenza –  on-line; ovvero sarà in presenza per coloro che possono raggiungere 

facilmente il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università di Firenze, sede 

degli incontri, ubicato nel Viale Morgagni  al n° 67/A Firenze [i posti saranno limitati per evitare 

assembramenti], mentre sarà on-line per coloro che risiedono in località lontane o impossibilitati, per 

vari motivi, a raggiungere la sede universitaria.  Nel caso in cui la pandemia non consentisse lo 

svolgimento in presenza, l’erogazione sarà solo on-line.  

I primi due corsi, quello rivolto alla Scuola Primaria e quello successivo “DSA e Matematica” saranno 

solo on-line. Di volta in volta verrà inviato l’annuncio del corso o della conferenza e saranno 

comunicate le informazioni sulla modalità di partecipazione. Il Docente potrà scegliere e far presente 

all’Associazione Mathesis Firenze il modo con cui intende seguire l’attività di formazione.  

La partecipazione alle attività Mathesis è aperta a tutti coloro che lo desiderano, comporta l’scrizione 

all’Associazione stessa e dà diritto a ricevere “Il Periodico di Matematiche”,  la rivista quadrimestrale 

della Mathesis.  

I docenti iscritti all’Associazione Mathesis-Firenze possono seguire tutti i corsi di proprio interesse e 

ricevere, per ognuno di questi, la relativa registrazione, l’eventuale materiale e l’attestato di frequenza 

valido come corso di formazione, in quanto in quanto l’Università (ai sensi dell’art. 1 DM 90/2003) 

è Ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la Formazione dei Docenti.   

L’iscrizione alla sezione locale di Firenze, per l’anno scolastico 2021-2022, richiede il pagamento della 

quota di euro 35 comprendenti il pagamento dell’abbonamento [euro 20] al Periodico di 

Matematiche, quota che verrà successivamente inviata a Mathesis nazionale e il contributo 

complementare [euro 15] riservato alla sezione locale fiorentina per l’organizzazione delle attività e il 

pagamento dei relatori. A seguito della ricezione di regolare documentazione, il docente riceverà 

conferma di iscrizione all’Associazione. Di volta in volta il docente dovrà fare richiesta di iscrizione allo 

specifico corso e riceverà una e-mail con le istruzioni, nel caso di erogazione on-line, per accedere alla 

piattaforma Meet- Google. 

Gli Insegnanti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che parziale, compresi 

quelli che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di 

cui all’articolo 514 del DLgs297/94, e successive modificazioni, docenti in posizione di comando, 

distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all’estero, delle scuole militari,   

possono effettuare l’iscrizione utilizzando la Carta del Docente per il pagamento dell’abbonamento 

al Periodico di Matematiche.  

Si riporta qui di seguito la procedura da seguire.  

PROCEDURA ISCRIZIONE a MATHESIS FIRENZE servendosi della CARTA del DOCENTE 

Qui di seguito le istruzioni da seguire per il pagamento dell’abbonamento al Periodico:  

1. Entrare in Carta Docente 
2. Scegliere esercente Fisico 
3. Scegliere libri e testi (anche in formato digitale) 
4. Andare in basso e scegliere Riviste e pubblicazioni 
5. Inserire il dato euro 20.00 (quota di pagamento per il Periodico di Matematiche) 
6. Cliccare su crea buono  



7. Conferma il Buono  
8. Cliccare chiudi 
9. Cercare “PAGINA” nel menu a tendina sulla barra in alto  
10. Scegliere “salva con nome” 
11. Inviare il Buono a segreteria@mathesisnazionale.it  a  mathesis.firenze@dimai.unifi.it  e a 

biansilvana@gmail.com  indicando i  dati personali ( nome e cognome, indirizzo completo di 
numero civico, CAP, città, provincia, indirizzo mail, numero di telefono) e identificandosi  socio 
sezionale  specificando la sezione di Firenze.  

12. Completare l’iscrizione versando il contributo complementare di euro 15 alla Sezione Locale di 
Mathesis Firenze, utili per l’organizzazione delle attività e per il pagamento dei relatori, 
effettuando il bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT60 F030 6902 9221 0000 0180 
270 della banca Intesa Sanpaolo-Filiale 51 di Firenze 16, Piazza della Repubblica -50123 Firenze 
(FI).  

13. Inviare copia del bonifico a mathesis.firenze@dimai.unifi.it  e a biansilvana@gmail.com.  
 
 

Gli Insegnanti che NON POSSONO O NON INTENDONO utilizzare la CARTA DEL DOCENTE 
 
potranno effettuare il pagamento complessivo di euro 35, comprendenti la quota di euro 20 
dell’abbonamento al Periodico di Matematiche [quota che verrà inviata dalla sezione locale di 
Mathesis Firenze a Mathesis nazionale] e il contributo di euro 15 per l’organizzazione delle attività e 
per il pagamento dei relatori, tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT60 
F030 6902 9221 0000 0180 270 della banca Intesa Sanpaolo-Filiale 51 di Firenze 16, Piazza della 
Repubblica -50123 Firenze (FI).  
Il Docente dovrà inviare copia del bonifico a mathesis.firenze@dimai.unifi.it  e a 
biansilvana@gmail.com , indicando i  dati personali ( nome e cognome, indirizzo completo di numero 
civico, CAP, città, provincia, indirizzo mail, numero di telefono).  
 
Per qualsiasi informazione, chiarimento o richiesta scrivere a:  
 biansilvana@gmail.com - mathesis.firenze@dimai.unifi.it . 
 

                                                                                             Prof.ssa   Silvana Bianchini 
 Presidente Mathesis Firenze 
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