
 
 

 
 

 
 
Circ 278 2020/2021                         Brescia, 26 aprile 2021 

 
A tutti gli studenti delle classi PRIME e classi TERZE 

p.c.  ai docenti e genitori 
personale ATA 

Atti – Sito - Mail 
 
 

OGGETTO: conferenza “Il matematico Fibonacci” classi Prime e classi Terze 
 

Viene riproposta la conferenza dal titolo “Il matematico Fibonacci” (rinviata rispetto alle date 
precedentemente indicate), dove verrà presentato il matematico italiano e non solo ripercorsa la 
storia della famosa serie numerica da lui scoperta, ma le applicazioni nella natura, nell’arte, nella 
biologia, nella musica e nei giochi. 

La conferenza è rivolta alle classi PRIME e alle classi TERZE i cui Consigli di Classe avevano già 
aderito e viene proposta nelle giornate in cui tali classi sono in DAD e non in presenza, in modo da non 
impegnare la classe nelle lezioni in classe. 

 
La conferenza verrà svolta in base al seguente calendario: 
 

- Venerdì 30 aprile alle ore 11 (durata 1 ora) per le classi PRIME in DAD; 
- Venerdì 30 aprile alle ore 12 (durata 1 ora) per le classi TERZE in DAD; 
- Giovedì 6 maggio alle ore 9 (durata 1 ora) per le classi PRIME in DAD; data da confermare 

successivamente in base alle disposizioni di rientro. 
- Giovedì 6 maggio alle ore 10 (durata 1 ora) per le classi TERZE in DAD; data da confermare 

successivamente in base alle disposizioni di rientro. 
 
Si invitano i docenti delle ore coinvolte a essere presenti con la loro classe, collegandosi online tramite 
Teams al link che verrà inviato in seguito. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

      La commissione scientifica     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       prof. Gianfranco Metelli            dott.ssa Rita Venuti 

       prof.ssa Silvia Tommasi        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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