
  

Mathesis Sez. Vicenza 

In collaborazione con 

 

Società Generale di 
Mutuo Soccorso 
Casa di Cultura Popolare 

 

Le Conferenze 
della Mathesis 

Venerdì 09 marzo 2018 ore 16.00-17.45 
Il biliardo, la matematica e la fisica 

(Progetto Biliardo & Scuola della FIBIS). 
Sala “Biliardo” del Liceo “N. Tron” di Schio  
Prof. Giorgio Pizzolato 

Docente di Matematica presso il Liceo Scientifico “N. 
Tron” di Schio, coordinatore regionale del progetto Biliardo 
& Scuola e istruttore Fibis. 

Prof. Cosimo Spinelli 
Istruttore Fibis di 3° livello 

 

Martedì 20 marzo 2018 ore 16.00-17.45 
Frammenti di Matematica Elegante 
Saletta Lampertico presso il cinema Odeon a Vicenza 
Prof. Andrea Centomo 

Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo “F. Corradini” 
di Thiene (VI). Autore di numerose pubblicazioni nel campo 
della didattica della Matematica. Da anni collabora alla 
cattedra di Analisi Matematica della Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Padova 

 

Venerdì 13 aprile2018 ore 16.00-17.45 
La scienza e le Donne 
Saletta Lampertico presso il cinema Odeon a Vicenza 
Prof. Lorenzo Meneghini 

Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo “F. Corradini” 
di Thiene (VI), collaboratore della casa editrice Zanichelli e 
docente a contratto di Matematica e Statistica presso 
l’Università di Verona. 

 
 

Tutti gli incontri sono validi per l’aggiornamento dei docenti 
pertanto sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione 

 
 

 

Per informazion: mathesisdivicenza@gmail.com 
 



 

 Mathesis Sez. Vicenza 
La Mathesis è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
ai sensi del DM n. 177/2000 e della Direttiva n. 90 del 2003, come risulta dal 
D.M. del 26 luglio 2007. Ai sensi della Nota MIUR - Direzione Generale del 
Personale della Scuola Prot. n. 0003096 del 02/02/2016 “le iniziative formative 
promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da 
parte del MIUR ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall'Ammi-
nistrazione Scolastica e quindi non necessitano di specifico esonero”. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizione all’associazione si possono effettuare ad 
ogni incontro. 

CARTA DEL DOCENTE 
Anche quest’anno dei 30 € di iscrizione alla Mathesis, i 20 € della 
quota nazionale possono essere spesi utilizzando la Carta del 
Docente. I docenti che vogliono utilizzare il bonus per l’iscrizione 
alla Mathesis, che comprende l’abbonamento al periodico di 
Matematiche possono seguire il seguente percorso: 
Entrare nell’area Carta del docente con le proprie credenziali, 
cliccare su Crea buono / Esercizio Fisico/ Libri e testi (anche in 
formato digitale) / Riviste e pubblicazioni/ Importo del buono (20 
€)/Crea buono. Sarà generato il pdf del buono, contenente nome, 
cognome e codice che deve essere salvato dall’utente. 
Il file pdf dovrà essere consegnato, congiuntamente ai 10 € della 
quota locale, alla Mathesis Sez. Vicenza entro la conferenza del 
20/03/2018 o comunque inviato a mathesisdivicenza@gmail.com 
indicando anche nome e cognome, indirizzo completo di numero 
civico, CAP, città, provincia. La sezione locale poi provvederà ad 
inoltrare al Nazionale il bonus e a completare l’iscrizione.  

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI E 

RINNOVO DELLE CARICHE 

L’assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo è convocata (in prima convocazione alle ore 21 del 12/04/18 in 

Via Altura 70 – 36030 Caldogno (VI)) e in seconda convocazione il 
giorno 13/04/18 alle ore 17.45 presso la Saletta 
Lampertico (Cinema Odeon Vicenza) con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio Direttivo 
2. Programmazione attività 2018 

 
 

Per informazioni: mathesisdivicenza@gmail.com 

Con il contributo di 


