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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL "GALLU ZZO "
Scuola dell'Infanzia, Primari a e Seco ndaria di l Grado
Indirizzo e-mail fi ic838007@ istruz ione.it
Pec: fiic838007 @pec.istruzione. it
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Si guardò intom o e proprio da11anti a ,1é 11Ìde un ,1ignore
abba,llanza 11ecchio e a6badtanza piccolo, gmnde più o meno
come una cavaLletta, che Ji dondo Lava Jawuzfog fia oi acetoJeLLa
oddetvandoLo con occhietti JcÙztiLfanti.
- E tu chi dei? - g fi chiede Roberto.
E tflleL tizio, con dua gmnde dotpre.:la, g fi nrLò:
- Sono iL Mago dei Numeri!
H ..M . Enzensberger, 11111ago éJei Numeri, Einaudi Ragazzi

Partendo dalla lettura de IL Mago dei Numeri il
laboratorio propone un viaggio in 15 tappe nel mondo
affascinante dei segni, dei numeri e delle figure.
Cosa mettere in valigia? Forbici, bilance, matite
colorate, immaginazione, voglia di mettersi in gioco e
condividere idee perché l'unione fa la forza e insieme
vogliamo scoprire, come degli scienziati, tutti i segreti
di un'amica davvero preziosa: la matematica!
Il corso è rivolto agli a lunn i delle classi III e IV
dell 'Istituto Comprensivo Galluzzo. Si articolerà in 15
incontri per un totale di 30 ore. Il corso è tenuto
dall'esperta Federica Girelli, tutor E lisa Fantuzzi e
figura aggiuntiva Gerarda Zarnbrano.
L'attività sarà valutata a i fini scolastici.
La frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: giovedì 20 dicembre.

Inizio: 8 gennaio 2019
Fine: 16 aprile 2019
Giorno: martedì dalle ore 16:45
alle ore 18:45
Sede: scuola Primaria sauro

Per iscriversi è necessario consegnare la domanda di
iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in segreteria oppure inviarla a l
seguente indirizzo e-mail: storiedisegni @icsgallu zzo .it
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15
iscritti.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino il
numero previsto di 20 a lunni, potranno essere accolti, a
discrezione dell 1esperta, a ltri a lunni fino ad un massimo
di 25. Sarà compilata un a graduatoria delle domande
pervenute in base ai criteri indicati nel bando del PON
(MIUR prot.l 0862_16) e, in subordine, all 1ordine di
arrivo delle richieste.

