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Roma, 26 novembre 2021

CIRCOLARE n. 133 - a.s. 2021/2022

Ai Docenti delle classi 4Q e 4R
Ai Docenti tutor PCTO delle classi 4Q e 4R prof.ssa Cogliandro e prof.ssa Cancila
Agli Alunni delle classi 4A e 4B
Ai Genitori degli alunni delle classi 4A e 4B
E p.c. Al DSGA

Oggetto: Avvio del progetto PCTO Modelli matematici e metodi numerici per simulare
l’interazione tra popoli presso l’Università degli Studi La Sapienza.

Si comunica agli alunni già selezionati delle classi in indirizzo che il giorno 1 dicembre 2021 sarà
avviato il progetto PCTO Modelli matematici e metodi numerici per simulare l’interazione tra
popoli presso il Centro di Calcolo del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria
della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università La Sapienza.
Gli alunni dovranno trovarsi presso il Dipartimento in via A. Scarpa n. 16 con orario 15.30 -18.30.
Gli incontri si svolgeranno in base al seguente calendario:
1 Dicembre
7 Dicembre
12 Gennaio

26 Gennaio
2 Febbraio
16 Febbraio
Al termine dei primi 6 incontri sarà assegnato alle studentesse e agli studenti un progetto che dovranno
realizzare loro stessi. L'ultimo incontro, previsto il 9 o il 16 marzo, sarà dedicato alla
presentazione di quanto realizzato.
Si sottolinea che per accedere all’Università La Sapienza è obbligatorio essere in possesso del Green
Pass.
Entro martedì 30 novembre 2021 gli alunni dovranno consegnare, tramite e-mail, il patto formativo,
firmato dai genitori, alla tutor prof.ssa Scafella.
Si ricorda, inoltre, che gli alunni impegnati in attività di PCTO in orario pomeridiano saranno
giustificati per le lezioni del giorno successivo e si pregano i docenti tutor PCTO delle classi coinvolte
di trascrivere il calendario degli incontri previsti sul Registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Loredana Carloni
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

