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Circ. n. 178 

del 21/11/2022 

da Prof.ssa Giangalanti  

Agli alunni delle classi  

1I, 2I, 4I, 5I 

e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Giornata Nazionale dei Licei Matematici   

Si comunica che mercoledì 23 novembre ’22, in occasione del Fibonacci Day, gli studenti delle classi 

in oggetto parteciperanno alla Giornata Nazionale dei Licei Matematici. Il programma della 

manifestazione prevede due fasi: una prima fase (dalle 15 alle 16:20) nel corso della quale ci sarà la 

presentazione della sperimentazione nazionale del Liceo Matematico e, a seguire, l’intervista a 

Alessio Figalli (vincitore della medaglia Fields nel 2018) e un secondo momento nel corso del quale 

gli studenti dei tre licei matematici di Palermo (Liceo Classico Garibaldi, Liceo Classico V. Emanuele 

II e Liceo scientifico Benedetto Croce) presenteranno alcune attività effettuate nel corso delle ore di 

Liceo Matematico.  

Gli studenti, alla fine delle lezioni, autonomamente si recheranno al Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli studi di Palermo dove troveranno la prof.ssa A. Giangalanti e la 

prof.ssa G. Bartolomei che coordineranno le attività svolte. Gli studenti minorenni dovranno 

consegnare le autorizzazioni dei genitori alla prof.ssa Bartolomei o alla prof.ssa Giangalanti. 

Alla fine delle attività gli studenti saranno licenziati in loco. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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