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Ravarino, 23 febbraio 2018  

Gentili colleghi, 

quest’anno l’Istituto Comprensivo 2IC Ravarino collabora con il Comune di Ravarino per la 
realizzazione della rassegna ‘Non TemiAMO la Matematica’ che si svolgerà dal 3 al 16 Marzo 2018. 

La rassegna consiste in tre incontri: 
o Seminario di un’intera giornata per gli insegnanti – Sabato 3 Marzo con Bruno D’Amore; 

conclusione con una conferenza aperta al pubblico del Prof. Bruno D’Amore. 
o Conferenza pubblica – Sabato 10 Marzo con Valerio Rossi Albertini 
o Lezione pubblica – Venerdì 16 Marzo con Piergiorgio Odifreddi 

 
La rassegna è inserita sulla Piattaforma S.O.F.I.A. con il codice 12331 e ha un costo di 30 Euro.  
I docenti di ruolo potranno iscriversi direttamente sulla Piattaforma S.O.F.I.A. utilizzando la Carta 
Docente. Chi avesse esaurito la Carta Docente, potrà effettuare il pagamento sul Conto Corrente 
postale dell’IC2 Ravarino: IT 67 N 0760112900001034701563 e inviare a 
chalichiasmaria@ic2ravarino.gov.it la relativa ricevuta di pagamento. 
I docenti non di ruolo potranno iscriversi inviando una mail a cultura@comune.ravarino.it con il 
modulo in allegato debitamente compilato e la relativa ricevuta di pagamento effettuata sul Conto 
Corrente del Comitato Genitori - IBAN: IT 94 I 05652 66960 CC0060126752 
 
I docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado potranno conseguire una Unità di 
Credito Formativo. 
Il Corso consiste in 25 ore suddivise in: 

- 12 ore in presenza tra seminario e conferenze 
- 13 ore di project work che sarà consegnato al termine della rassegna mediante posta 

elettronica alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo 2 Ravarino 
(direzione@ic2ravarino.gov.it) 

Il credito si ottiene frequentando e realizzando almeno il 70% delle attività del corso. 
 
Si allegano il Programma del seminario del 3 Marzo, il programma della rassegna completa, la 
presentazione della rassegna, il modulo di adesione per il personale non di ruolo. 
Vi chiedo cortesemente di far conoscere questa attività ai vostri docenti. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                  f.to Alda Barbi 

                                                                                                                                                                       firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                      dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n.39/1993 
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