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Oggetto: Inizio 2
a 

parte del corso “Eccellenza in matematica e fisica”: 

Si rende noto che il giorno 

MARTEDI’ 08 MARZO ALLE ORE 14:00

nell’aula

avranno inizio l’approfondimento del tema di matematica “

fisicae…altro” nell’ambito del progetto

Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Il corso della durata di 18 ore si terrà ogni martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e permetterà di 

acquisire ulteriori strumenti matematici utili al prosieguo degli studi. Verranno enfatizzati 

collegamenti con la fisica, soprattutto moderna ed applicazioni in v

esercitazioni di programmazione in linguaggio C. La prima parte del corso sarà tenuta dal prof. 

Mauri. 

Gli studenti che non hanno ancora comunicato il loro interesse a partecipare al corso, sono pregati 

di contattare entro e non oltre il lunedì 07 marzo il prof. Di Iorio 

(giacomo.diiorio@liceoeinsteinmilano.it

referenti del progetto. 
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Allievi classi 3°, 4°, 5°

Alle famiglie via e

docenti delle classi 3°, 4°, 5°

parte del corso “Eccellenza in matematica e fisica”:  

MARTEDI’ 08 MARZO ALLE ORE 14:00 

nell’aula a gradoni del primo piano 

avranno inizio l’approfondimento del tema di matematica “Matrici nella matematica, nella 

nell’ambito del progetto “Eccellenza in matematica fisica” approvato dal 

Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

si terrà ogni martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e permetterà di 

acquisire ulteriori strumenti matematici utili al prosieguo degli studi. Verranno enfatizzati 

collegamenti con la fisica, soprattutto moderna ed applicazioni in vari campi, senza escludere 

esercitazioni di programmazione in linguaggio C. La prima parte del corso sarà tenuta dal prof. 

Gli studenti che non hanno ancora comunicato il loro interesse a partecipare al corso, sono pregati 

oltre il lunedì 07 marzo il prof. Di Iorio 

giacomo.diiorio@liceoeinsteinmilano.it) o il prof. Favale (f.favale@liceoeinsteinmilano.it

La Dirigente Scolastica     

dott.ssa Alessandra Condito
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All’attenzione di 

Allievi classi 3°, 4°, 5° 

Alle famiglie via e-mail 

Sito WEB 

docenti delle classi 3°, 4°, 5° 

Matrici nella matematica, nella 

“Eccellenza in matematica fisica” approvato dal 

si terrà ogni martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e permetterà di 

acquisire ulteriori strumenti matematici utili al prosieguo degli studi. Verranno enfatizzati 

ari campi, senza escludere 

esercitazioni di programmazione in linguaggio C. La prima parte del corso sarà tenuta dal prof. 

Gli studenti che non hanno ancora comunicato il loro interesse a partecipare al corso, sono pregati 

f.favale@liceoeinsteinmilano.it) 

 

La Dirigente Scolastica      

dott.ssa Alessandra Condito 


