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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Bergamo

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie della Provincia di Bergamo

Oggetto: Prova d'ingresso di matematica parallela per le classi I^ a.s. 2017-2018
degli istituti secondari di II grado della provincia Bergamo.
Si svolgerà venerdì 15 settembre 2017 la prova d'ingresso di matematica comune alle
classi prime degli istituti superiori della provincia di Bergamo.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito di un progetto USR Lombardia Ambito territoriale di
Bergamo con il centro MatNet dell'Università di Bergamo, è inserita nel Piano Lauree
Scientifiche promosso dal MIUR e si prefigge l'obiettivo di valutare il livello delle conoscenze e
delle abilità matematiche degli studenti all'ingresso nelle scuole secondarie superiori,
consentendo da una parte il monitoraggio dei livelli provinciali raggiunti al termine della
secondaria di primo grado e dall’altra, alle scuole superiori, la programmazione degli opportuni
interventi didattici. L’adesione va effettuata inviando la scheda di partecipazione allegata a
matnet@unibg.it (e c.c. a crippa@istruzione.bergamo.it) entro il 30 Giugno 2017.
Inoltre anche per il prossimo anno sarà possibile attivare laboratori matematici che, come il
laboratorio di accoglienza matematica sperimentato negli scorsi anni, intende fa vorire il
passaggio tra i due ordini di scuola aiutando gli studenti a consolidare le conoscenze e ad
affrontare i nuovi concetti in modo attivo.
Si anticipa che martedì 12/9/2016, alle ore 15 presso la sede del centro MatNet
Università di Bergamo via dei Caniana, si terrà una riunione, rivolta ai referenti degli
istituti scolastici, per l’illustrazione delle modalità di erogazione della prova e per fornire altri
dettagli sull’iniziativa . Distinti saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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