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Circ. n. 446

Bergamo, 25 maggio 2022
Alle classi quarte
Ai loro docenti
DSGA

Oggetto: Summer School “Matematica e Scienze della Vita: modelli e algoritmi della
salute” San Pellegrino Terme 5-6-7 settembre 2022

L’USR Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo e il Centro MatNet dell’Università degli Studi di
Bergamo, con il contributo del Comune di S. Pellegrino Terme, la collaborazione dell’ISIS “Turoldo“ di
Zogno, dell’IPSSAR S. Pellegrino e della Mathesis di Bergamo, organizzano nei giorni 5-6-7 settembre
2022 a San Pellegrino Terme la sedicesima edizione della Summer School “Matematica e Scienze della
Vita: modelli e algoritmi della salute ”.
L’iniziativa ha il fine di avvicinare gli studenti a tematiche relative alle discipline scientifiche, in
particolare dell’area propria della matematica, della statistica e delle loro applicazioni, offrendo
l’opportunità di partecipare ad un’esperienza orientativa in vista della futura scelta post-diploma.
Al mattino sono proposte relazioni di esperti su temi specifici, al pomeriggio laboratori che
coinvolgeranno attivamente gli studenti sotto la guida di un tutor e per i docenti sono previsti seminari
guidati da esperti per la riflessione su aspetti metodologici e laboratori per la produzione di materiale
didattico.
Gli studenti che arrivano da fuori provincia e gli studenti bergamaschi residenti in località distanti da
San Pellegrino possono richiedere di pernottare per le notti del 5 e 6 settembre, con ospitalità presso
il convitto dell’IPSSAR di San Pellegrino per gli studenti e presso l’Hotel Bigio per i docenti.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.
I dettagli degli aspetti organizzativi e logistici dell’accoglienza, o eventuali modifiche che si potranno
rendere necessarie in considerazione dell’andamento pandemico, saranno comunicati direttamente
ai partecipanti.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire via mail alla prof.ssa Alessandra Beretta
(alessandra.beretta@liceosarpi.bg.it) entro il 1 giugno 2022, corredate da nome e cognome
dell’interessato nonché della classe e sezione di appartenenza.

Il Dirigente Scolastico
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