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Oggetto: Corsi di formazione per docenti di matematica, matematica e fisica promossi da Mathesis-

Firenze a.s. 2021-2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che la sezione fiorentina della Mathesis, Società Italiana di Scienze 

Matematiche e Fisiche, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come Ente qualificato per 

l'aggiornamento degli Insegnanti, organizza per l’anno scolastico 2021-2022 corsi di formazione rivolti 

agli insegnanti di matematica, matematica e fisica delle scuole di ogni ordine e grado.  

Si segnala che è previsto un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria.  

L’erogazione dei corsi, nel caso in cui la situazione pandemica lo consenta, avverrà nella doppia 

modalità: in presenza, presso la sede del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

dell’Università di Firenze, e online per coloro 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 online. I primi due corsi, quello rivolto alla scuola primaria e “Disturbi Specifici degli 

Apprendimenti e Matematica”, saranno tenuti esclusivamente online. 
La partecipazione ai corsi è gratuita; per le modalità di iscrizione si rimanda alle istruzioni in allegato.   

Per informazioni o richieste inviare una mail a: biansilvana@gmail.com; mathesis.firenze@dimai.unifi.it.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
  

 

Allegato 1- Programma corsi di formazione Mathesis-Firenze a.s. 2021-2022 

Allegato 2 - Locandina corso di formazione scuola primaria a.s. 2021-2022 

Allegato 3 - Indicazioni corsi e modalità di iscrizione 
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