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Circ. n. 156 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

 

Oggetto: Stage di matematica a Bardonecchia 2019 

L’Associazione Subalpina Mathesis - Sezione Bettazzi organizza, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino e alcuni licei di Torino e provincia, con il contributo della 

Compagnia di San Paolo, lo Stage di Matematica "Giornate Matematiche MATH 2019" 

rivolto agli studenti delle classi I , II , III , IV di scuola secondaria superiore, nelle giornate 29, 

30 e 31 maggio 2019 presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia. 

Lo stage è riservato agli allievi/e che abbiano conseguito buoni risultati in matematica e per i 

quali non risultino insufficienze in altre materie nell’anno scolastico in corso.  

I posti disponibili per il nostro Liceo sono 60 e il costo per ciascun allievo è di € 175. Grazie al 

finanziamento della Compagnia San Paolo e al contributo della scuola, la quota per ogni 

studente è ridotta a € 60.  

In considerazione del numero limitato di posti è richiesta la massima serietà e la disponibilità a 

permanere nel villaggio tutti e tre i giorni.  

Il prossimo stage sarà caratterizzato da una valutazione statistica effettuata da parte della 

Compagnia di San Paolo (necessaria per continuare e ricevere il contributo per lo stage).  

Ogni scuola dovrà indicare un numero di partecipanti superiore di circa il 30% rispetto a quelli 

che effettivamente si recheranno a Bardonecchia (nel nostro caso dovranno essere indicati 

almeno 80 nominativi). La Compagnia di San Paolo provvederà a creare due gruppi statistici, 

uno trattato (60 allievi che parteciperanno allo stage) e uno di controllo (circa 20 allievi che 

non parteciperanno allo stage). Tutti gli allievi dovranno affrontare due test, uno a inizio 

febbraio 2019 e l’altro all’inizio di giugno al ritorno dallo stage. ”Il test si comporrà di quesiti 

volti a misurare: le cognitive skills, la capacità di trovare soluzioni fantasiose a problemi 

complessi, le skills relazionali, la capacità di lavorare in gruppo, la percezione di sé, lo spirito 

con cui gli studenti affrontano gli esami. Includerà inoltre alcune domande basilari di carattere 

socio-demografico (es: livello di istruzione dei genitori) e volte a rivelare: le loro preferenze 

per le STEM, la loro partecipazione agli stage di matematica negli anni passati, il loro voto 

medio di matematica nell’anno, il costo sostenuto per partecipare allo stage dagli studenti di 

ogni singolo istituto.”  

La suddivisione tra i due gruppi avverrà in modo casuale.  
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Si invitano i docenti ad individuare per ogni classe almeno due allievi interessati ad aderire 

all’iniziativa, considerato che uno studente per ogni classe sarà inserito nel gruppo di controllo. 

Dopo il primo test saranno comunicati i nominativi degli allievi che si recheranno a 

Bardonecchia. 

I ricercatori della Compagnia di San Paolo si impegnano a garantire, in ogni fase 

dell’esperimento, la piena tutela della privacy dei partecipanti. 

Ai venti o più allievi inseriti nel gruppo di controllo sarà riservata: 

 la partecipazione allo stage il prossimo anno per gli studenti del I, II e III anno  

 l’attribuzione di premi (es. ingresso gratuito al Salone del Libro…) agli studenti della 

quarta 

È fondamentale che gli studenti che aderiranno all’iniziativa non siano coinvolti in altre attività 

nei giorni dello stage e che partecipino tutti ai test proposti dalla Compagnia San Paolo. 

Si ricorda inoltre che, a causa del delicato meccanismo di selezione, non potranno essere 

sostituiti gli allievi che per qualche motivo non potessero più partecipare. 

Gli studenti sono invitati a segnalare il proprio interesse al docente curricolare di matematica 

che provvederà a compilare la scheda tecnica allegata, riportando i nominativi in ordine di 

merito.  

La scheda dovrà essere inviata al Prof. Piatti entro sabato 22 dicembre 2018.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Prof.Piatti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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