
 

 

 

Circ. n. 168                Faenza, 12 novembre 2022  

 

         AI DOCENTI classi 5^   

                                                                                                         AGLI STUDENTI classi 5^   

                                                                                                              e per loro tramite 

          ALLE FAMIGLIE 

         AL SITO INTERNET  

  

OGGETTO: Orientamento Universitario. Centro PRISTEM Università “Bocconi” di Milano. Corso 

“Orientamatica” 2022.  

 Si comunica che sono parte le iscrizioni al corso “Orientamatica 2022”, organizzato dal centro Pristem 

dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano.  

Di che cosa si tratta  

Il corso, articolato in 8 (otto) incontri della durata di tre ore ciascuno, persegue i seguenti obiettivi: 

 abituare gli studenti al modo in cui molti dei concetti matematici, visti in particolare negli ultimi anni 

delle scuole superiori, saranno ripresi in un primo corso universitario;  

 istituire un canale di comunicazione tra il mondo della scuola, quello universitario e i loro docenti per 

uno scambio di esperienze e un reciproco arricchimento;  

 sottolineare con alcuni esempi “concreti” il ruolo giocato dai modelli matematici nel passaggio dalla 

teoria alle applicazioni;  

 interessare anche gli studenti meno motivati, mostrando il coinvolgimento della matematica nella 

dimensione storica e in alcuni contesti apparentemente lontani dai discorsi scientifici. 

L’edizione 2022 del corso in oggetto si intitola “Funzioni e dintorni”.  

Destinatari  

Studentesse e studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola secondaria di Secondo grado.  

Modalità di svolgimento 

A distanza in diretta streaming (per le studentesse e gli studenti non residenti a Milano).  

Calendario e argomenti corso  

Il corso si svolgerà nel periodo novembre 2022/marzo 2023 in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

Il calendario completo degli incontri (comprensivo degli argomenti dei medesimi) è disponibile alla pagina 

Microsoft Word - Calendario_O2223.docx (unibocconi.it)  

Modalità di iscrizione  

Le studentesse e gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form 

on line disponibile al seguente link https://forms.unibocconi.it/orientamatica/  

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
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Scadenza iscrizioni  

17 novembre 2022.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni sul corso in oggetto si rinvia alla pagina web Il corso di Orientamatica 2022/2023 | 

MATEpristem (unibocconi.it)  

 

 

                                                                                                   La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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