
 
                                 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  

“Raffaele Casimiri” 

Gualdo Tadino (Pg) 
 

Ente Accreditato per la Formazione della Regione Umbria 
 

 

 

 

 

 

II CONVEGNO  

"La Bellezza della Matematica " 

I.S.I.S.S. "Raffaele Casimiri" -  Gualdo Tadino  (Pg)  

20 - 21 Gennaio 2017 

Informazioni 

La quota di partecipazione al Convegno è fissata in 30.00 euro. La quota di iscrizione si può pagare 

soltanto mediante bonifico bancario intestato a ISISS “Raffaele Casimiri”, Viale don Bosco, 31 – 

06023 Gualdo Tadino (PG), Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 60 W 03069 38470 100000046013 

specificando come causale «Iscrizione al II Convegno " La bellezza della Matematica"».  

 L’iscrizione sarà regolarizzata inviando, all'indirizzo di posta elettronica pgis00200p@istruzione.it o 

via Fax al numero: 075.91.46.056 ,  il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento. 

La partecipazione al Convegno viene riconosciuta come formazione, essendo l'I.S.I.S.S. "R.Casimiri"  

Ente Accreditato per la Formazione della Regione Umbria. 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato per n° 15 ore di aggiornamento. In caso di frequenza parziale 

al Convegno, verrà comunque rilasciato un attestato per il numero di ore di presenza effettive. Per 

avere ulteriori informazioni di tipo logistico, ci si può rivolgere ai seguenti recapiti telefonici: 
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• Segreteria didattica dell'I.S.I.S.S. "R.Casimiri" - Comune di Gualdo Tadino (PG) 

Sede legale: Via Don Bosco,31 – 06023 Gualdo Tadino (PG) Telefono: 075. 91.32.63 – 

075. 91.46.049  Fax: 075.91.46.056, dal lunedì al venerdì: ore 9.00 - 13.00 

• Prof. Giovanni Santucci 339.66.18.800 oppure 347.95.25.396 

Per ulteriori informazioni tecniche e scientifiche sul Convegno, si consiglia di fare riferimento al sito: 

http://www.casimiri.gov.it.  

Il Convegno è aperto a tutti.  Ci si può iscrivere dal 20/12/2016 fino a esaurimento dei posti; il limite 

fissato è di 100 partecipanti. La ricevuta del pagamento sarà consegnata, agli iscritti, il giorno 

dell'apertura del Convegno. Per accedere alla sala del Convegno bisognerà presentarsi con un 

documento di identità in corso di validità; verrà riscontrata l’iscrizione, rilasciato un pass e il materiale 

didattico. 

 

 


