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Prot. n. 3125/C27c  Ancona, 4 marzo 2015
 

Ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di Matematica 
delle Scuole secondarie di secondo grado 
della regione 
LORO SEDI 

 
  
OGGETTO: Progetto “La matematica in gioco” - seconda Sfida mateMARCHEmatica – 

Sabato 18 aprile 2015 - Università Politecnica delle Marche – Ancona. 
         
 

Di seguito alla nota n. 17991/C27c del 17 novembre 2014, si informano le SS.LL. 
che è stato istituito, con provvedimento n. 19395 del 9 dicembre 2014 (allegato) il gruppo dei 
Matementor di questo Ufficio Scolastico Regionale, coordinato dalla dirigente dott.ssa Carla 
Sagretti e composto dai docenti Attilio Rossi, Devis Abriani, Sabina Ascenzi, Alberto Bran-
ciari, Elisabetta Cesaroni, Patrizia Gioffreda e Tania Graziosi. 

Il gruppo può essere integrato da ulteriori componenti; chiunque ne abbia interesse 
potrà inviare una mail di richiesta all’indirizzo stefania.pierangeli@istruzione.it;  inoltre si ac-
cettano suggerimenti e idee da tutti i docenti dell’area matematica. 

Si ringraziano le numerose scuole che hanno aderito al progetto “La matematica in 
gioco”; a tal proposito si comunica che la seconda sfida mateMARCHEmatica avrà luogo  
sabato 18 aprile 2015, con inizio alle ore 9, nella sede dell’Università Politecnica delle Mar-
che di Ancona, Facoltà di Ingegneria, via Brecce Bianche 1. 

Si rinnova l’invito a partecipare alla manifestazione: a tal fine dovrà essere inviata 
richiesta scritta allo stesso indirizzo sopra riportato (stefania.pierangeli@istruzione.it) entro e 
non oltre il 20 marzo 2015. 

 
Con l’occasione si segnalano, come da allegato alla presente, alcune iniziative con-

nesse alla matematica. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

  
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sen-
si dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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