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CIRCOLARE n. 128 
 

Oggetto: Attività del PLS di Matematica a.s. 2020 – 2021 

Anche quest’anno presso l’Università degli Studi di Salerno si svolgerà il PLS di Matematica. 

L’iniziativa prevede, per gli studenti del quarto anno, un Laboratorio di Geometria: “La quarta 

dimensione ed oltre”, a cura della prof.ssa Anna Amirante. Il corso prevede 12 ore di attività, svolte 

a distanza, nei mesi di aprile e maggio, in orario pomeridiano. 

Gli studenti interessati a partecipare a tale laboratorio sono invitati a segnalarlo entro venerdì 

19/03/2021 ai referenti del progetto: prof.ssa Laura Lombardi e prof. Domenico Tucci, tramite uno 

dei seguenti indirizzi di posta elettronica laura.lombardi@liceomanciniavellino.edu.it, 

domenico.tucci@liceomanciniavellino.edu.it, utilizzando la propria e-mail istituzionale. 

L’indirizzo di posta istituzionale sarà anche quello con cui i partecipanti accederanno alla 

piattaforma MS Teams che l’UNISA utilizza per gli incontri telematici. 

Si precisa che i posti a disposizione sono limitati a 25 alunni, in caso di richieste eccedenti il 

numero di posti indicato verrà effettuata una selezione. 

 

Nell’ambito del progetto PLS, per gli studenti dell’ultimo biennio, è previsto anche un “Percorso di 

preparazione ai test di accesso all’università”. L’iniziativa verrà svolta presumibilmente nel mese di 

luglio per i ragazzi delle attuali quinte e nei mesi di settembre/ottobre per i ragazzi delle future 

classi quinte. Ciascun corso prevede lo svolgimento di 18 ore suddivise in 6 incontri pomeridiani, in 

cui verranno svolti: 

- test di autovalutazione di matematica utilizzando i quesiti disponibili sulle piattaforme del 

consorzio CISIA,  

- test on line di autovalutazione delle attitudini, motivazioni e capacità personali messi a punto 

dall’Università di Salerno.  

Dato che il numero dei posti è limitato, si consiglia agli studenti interessati di segnalare in tempi 

brevi la propria adesione al corso agli stessi proff. referenti: Laura Lombardi e Domenico Tucci. 
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Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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