GIORNATA DEI LICEI MATEMATICI – 23 novembre 2022
La Giunta del Gruppo UMI, su proposta della Commissione Comunicazione e
Divulgazione, organizza la Giornata dei Licei Matematici, un appuntamento da ripetere
ogni anno il 23 novembre e finalizzato a dare visibilità ai Licei Matematici. La data ha
una doppia valenza:
- si tratta della giornata mondiale dedicata a Fibonacci (Phi Day per via della
datazione anglosassone 11-23),
- si colloca nel periodo che ciascuna scuola dedica all’Orientamento in ingresso
per presentare la propria offerta formativa agli studenti della terza media.
Gli obiettivi della Giornata sono:
- sostenere il senso di appartenenza a una comunità nazionale nei docenti e
negli studenti;
- dare visibilità all’esperienza del Liceo Matematico a livello locale, organizzando
iniziative che -sul territorio- possano catturare l’interesse degli studenti e che
possano avere l’opportuno risalto mediatico.
La giornata sarà così strutturata:
- ore 15:00 momento nazionale online comune a tutte le scuole, a sottolineare la
collaborazione che lega i vari Licei Matematici. Dopo il saluto del coordinatore,
si prevede un’intervista ad Alessio Figalli (medaglia Fields 2018).
- ore 16:15 eventuali manifestazioni nelle sedi locali (presso le scuole stesse, o in
università, in biblioteche, musei, ecc.) per raccontare ad un pubblico ampio il
progetto e le attività che si svolgono.
La gestione dell’ultima fase (dalle ore 16:15) è lasciata alle singole scuole. Le
università sono incoraggiate a sostenere le iniziative delle scuole.
Le sedi sono invitate a caricare sui siti delle scuole o sui social (YouTube, Facebook,
TikTok, Twitter, Instagram, ecc.), in tempo reale o nei giorni immediatamente
successivi, foto e brevi video dell’iniziativa (#giornatadeiliceimatematici22).
Si ricorda che, qualora nelle foto e nei video compaiano minorenni, la scuola deve
aver acquisito la liberatoria.
All’inizio della Giornata (ore 15), se possibile, saranno salutate le scuole (o le classi)
che si collegano, nominandole in modo esplicito; questo per rafforzare il senso di
appartenenza a un progetto nazionale. Si chiede ai docenti di segnalare in anticipo
quali scuole (o classi) parteciperanno, scrivendo a
claudio.bernardi@fondazione.uniroma1.it

Lunedì 10 ottobre alle ore 19 si svolgerà un incontro online della Commissione con
gli insegnanti dei Licei Matematici per illustrare le finalità dell’iniziativa. Il link è
https://meet.google.com/ffa-ojpn-imp
oppure digitare: (US) +1 218-451-4402 PIN: 139 006 291#

