Summer Math Camp - XIII edizione
TUTTI MATTI PER LA MATEMATICA
20-21-22 agosto 2020

Dopo le positive edizioni passate, la Mathesis sez. di Udine, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “I.
Bachmann” di Tarvisio, non si ferma di fronte all'emergenza Covid-19 e ripropone il SUMMER MATH CAMP, in
modalità online ridotta, corso estivo all’insegna di matematica, fisica, logica ed enigmistica. Nato anni fa su iniziativa
del L. S. “G. Marinelli”, è rivolto a studenti delle scuole medie e superiori appassionati di matematica, partecipanti a
competizioni e giochi matematici, con lo scopo di approfondire alcuni argomenti matematici e fisici anche in
preparazione alle prove di accesso alle Scuole Universitarie di Eccellenza. Durante i seminari di matematica e fisica
gli allievi saranno suddivisi in gruppi omogenei.
Il camp si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Zoom dal 20 al 22 agosto 2020.
ORGANIZZAZIONE
Mathesis – Sezione di Udine, Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio
ISCRIZIONI
Ci si iscrive versando, in un'unica soluzione, la quota di partecipazione di 35 € tramite bonifico bancario (IBAN:
IT37D0760112300000098678667, intestato a “Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio”, causale: “Nome e cognome
studente, SMC 2020”) e compilando il modulo online reperibile all'indirizzo www.campigotto.it/SMC oppure
http://mathesis-ud.uniud.it/smc2020/ .
Le iscrizioni saranno accettate, in ordine di ricevimento, fino a esaurimento dei posti disponibili (60) e comunque
entro e non oltre il 15 luglio 2020.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 20 agosto

Venerdì 21 agosto

Sabato 22 agosto

Mattina (9:30 – 12:30, con
intervallo)

Saluti iniziali e lezioni online Lezioni online
Lezioni online
(approfondimenti ed esercizi) (approfondimenti ed esercizi) (approfondimenti ed esercizi)

Pomeriggio (14:30-16:30)

Gara di logica-enigmistica a
squadre (con lezione
introduttiva)

Gara di matematica a
squadre

N.B. Il programma potrà subire variazioni a seconda delle esigenze organizzative. Il link a cui collegarsi per seguire le lezioni sarà
comunicato tramite mail a tutti gli iscritti qualche giorno prima dell'inizio del Camp.

Tutti i partecipanti riceveranno in regalo la maglietta del Camp e un libro della collana U Math.

