
Alcune indicazioni per coloro che desiderano iscriversi ai corsi  

Ogni anno è stato piacevole ritrovarsi al Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” in 
occasione dei corsi Mathesis con l’impegno didattico volto al miglioramento del lavoro di classe.  Un 
appuntamento ricorrente che, dato il diffondersi del Covid-19, almeno per il momento, comporta 
difficoltà nella sua realizzazione. Abbiamo comunque deciso di continuare a proporre le nostre 
attività anche in questo particolare anno nella forma attualmente più idonea, in modalità on-line.  

Come potete rilevare dalla lettura del programma del corrente anno scolastico, in alcuni casi 
l’erogazione degli incontri avviene in modalità on-line e in altri in modalità mista. Per il docente, non 
c’è nessuna differenza tra i due tipi di erogazione: in entrambi i casi il docente segue il corso on-line, 
con il suo Tablet o computer ovunque egli si trovi. La differenza è relativa al professore che tiene il 
corso.  Nel caso di erogazione in modalità mista, il relatore si trova fisicamente al DIMAI “Ulisse Dini” 
insieme ad alcuni componenti del Consiglio Direttivo [massimo 4 - 5 persone] che svolgono il 
compito di riprendere con una videocamera l’incontro al fine di evidenziare quei dettagli, importanti 
per la comprensione del tutto, che una videocamera fissa non sarebbe in grado di rendere ben 
visibili. 

L’Università è tenuta a rispettare regole ministeriali stringenti. Le aule ampie sono riservate agli 
studenti universitari e l’unica aula disponibile per le nostre attività è la sala Seminari Tricerri che può 
contenere, nel rispetto delle distanze, un numero esiguo di persone.  

La partecipazione alle attività è aperta a tutti coloro che lo desiderano e comporta il pagamento 
della quota di iscrizione all’Associazione che dà diritto a ricevere anche la rivista “Il Periodico di 
Matematiche”. Il formato digitale del Periodico di Matematiche, che ha come nuovo direttore il 
Prof. Francesco de Giovanni, può essere scaricato direttamente dal sito della Mathesis nazionale. La 
versione cartacea, contenente gli articoli dell’intero anno 2020, sarà inviata a dicembre-gennaio ai 
soli soci iscritti nello stesso anno 2020.  

Chi non volesse avere informazioni sui corsi o conferenze Mathesis è pregato di inviare una richiesta 
di cancellazione del proprio nominativo dall’attuale lista di nomi. 

Per iscriversi ai corsi è necessario farne richiesta inviando una e-mail ai seguenti indirizzi 
mathesis.firenze@dimai.unifi.it o a biansilvana@gmail.com  specificando, di volta in volta il corso 
che si vuole seguire. In allegato la procedura di iscrizione sia per i docenti di ruolo che possono 
utilizzare la Carta del Docente sia per i docenti non di ruolo o per coloro che non possono utilizzare 
la Carta del Docente.  

I docenti iscritti all’Associazione Mathesis possono seguire tutti i corsi di proprio interesse e 
ricevere, per ognuno, la relativa registrazione, l’eventuale materiale e l’attestato di frequenza 
valido come corso di formazione, in quanto MATHESIS è soggetto qualificato per la formazione del personale 
della scuola ai sensi del D.M. n. 177/2000 e della Direttiva n. 90/2003. 

A seguito della ricezione di regolare documentazione, il docente riceverà conferma di iscrizione 
all’associazione. Di volta in volta il docente dovrà fare richiesta di iscrizione allo specifico corso e riceverà 
una e-mail con le istruzioni per accedere alla piattaforma Meet Google.    
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