
   ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it 

 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 128   
 

A  
STUDENTESSE, STUDENTI, DOCENTI 

Classi prime e seconde 
Istituto “B. Varchi” 

Loro sedi 
Oggetto: “Creatività nella Matematica Greca: idee e invenzioni” – mostra al Liceo Benedetto 
Varchi a cura della Mathesis 

Il Liceo scientifico Benedetto Varchi ospiterà dal giorno 14 dicembre 2019 al giorno 11 gennaio 2020 
una mostra itinerante, curata dalla sezione fiorentina della Mathesis, Società Italiana di Scienze 
Matematiche e Fisiche.  

La mostra, dal titolo "Creatività nella Matematica Greca: idee e invenzioni” nasce da una 
collaborazione tra il Liceo e la Mathesis, nell’ambito di un progetto PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) e vede il coinvolgimento attivo di alcuni studenti delle nostre classi terze e quarte. 

La mostra si articolerà in un percorso espositivo pratico e teorico, grazie alla presenza di pannelli 
descrittivi e alle spiegazioni che saranno fornite dagli alunni stessi. Si parte da Archimede e la misura 
del cerchio fino a Pitagora, passando per Talete, Euclide e Ippocrate in un viaggio nel mondo della 
Matematica ai tempi degli antichi greci. 

I docenti delle classi prime e seconde sono invitati a favorire la visita della mostra e la partecipazione 
ai laboratori didattici delle loro classi. 

La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (durante le festività natalizie 
rimarrà chiusa). La visita completa avrà la durata di due ore e sono previsti tre turni:  

• 8:30 -10:00;  
• 9:30-11:30;  
• 11:00-13:00  

Per esigenze organizzative è richiesta la prenotazione, utilizzando l’apposito calendario che si trova 
dai custodi e sul quale è possibile segnare la classe interessata alla visita e il nominativo del docente 
accompagnatore. 

Gli studenti dell’Ufficio Stampa ringraziano per la collaborazione. 
 

Certi della più ampia partecipazione da parte di tutte le classi in indirizzo, si inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                                      ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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