CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA,
DELLA RICERCA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI - CIRPU

AVVISO PUBBLICO di PARTECIPAZIONE ALLA VI ED. ESTIVA ANNO 2019 DELLA PALESTRA DI
MATEMATICA
Il Consorzio Irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari - CIRPU di Avellino
VISTE le numerose richieste sopraggiunte , DATO il successo dell’edizione estiva degli scorsi anni e considerato
che la “Palestra di Matematica” è diventata un saldo punto di riferimento nel panorama dell’offerta didattica e
culturale del nostro territorio, apprezzata dagli studenti e dai docenti, che ne sollecitano la partecipazione, propone
la “Palestra di Matematica” VI edizione estiva, promossa con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Matematica.
L’iniziativa è rivolta ai migliori alunni del II e III anno delle Scuole secondarie di II grado, che desiderano andare al di
là dei programmi scolastici ed esplorare i diversi aspetti di questa affascinante disciplina usando un approccio
alternativo e spesso originale che aiuta l’esercizio della mente. Gli argomenti proposti saranno di matematica
cosiddetta “elementare” quali la teoria dei numeri e operazioni in varie basi, criptaritmetica, statistica, la geometria
del triangolo, della circonferenza e dei poligoni, le trasformazioni e soprattutto la logica.
Il corso si svolgerà nella suggestiva cornice del Laceno, nel Comune di Bagnoli Irpino, nella settimana dal 1 al 6
luglio 2019.
Il corso avrà un costo pari ad € 325 di cui € 100,00 di contributo di partecipazione da versare al CIRPU e € 225 di
spese di soggiorno da versare direttamente alla struttura ospitante.
La sede indicata per il corso è: Hotel Taverna Capozzi - Via Sorgente Tronola - Laceno, Bagnoli Irpino (AV).
Gli studenti interessati devono presentare domanda di iscrizione, entro il 20 giugno 2019, secondo il modulo
allegato, alla Segreteria del Consorzio o alla Segreteria dell’Istituto Scolastico frequentato; la domanda va
controfirmata, per gli allievi minorenni, da uno dei genitori, che accluderà copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità. Insieme alla domanda d’iscrizione occorre presentare la ricevuta del bonifico relativa al
versamento del contributo di partecipazione e l’autorizzazione a frequentare la Palestra di Matematica, a firma del
genitore.
Il contributo da versare al CIRPU per la partecipazione (comprensivo di assicurazione) è pari a euro 100,00 da
versare entro il 25 del mese di Giugno 2019.
Gli studenti residenti nei Comuni consorziati (Avellino, Atripalda, Bagnoli Irpino, Melito Irpino, Mirabella Eclano e
Nusco) dovranno versare come contributo di partecipazione (comprensivo di assicurazione) una quota pari ad euro
50,00 beneficiando di una riduzione del 50% sull’importo del contributo essendo parte della la quota versata dai
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comuni consorziati.
Il requisito della residenza, necessario ai fini della riduzione del contributo, può essere autodichiarato ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000 dagli iscritti, con le conseguenze di legge ivi previste, fatta salva la facoltà del CIRPU
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il versamento del contributo di partecipazione (comprensivo di assicurazione) dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario a favore del
CONSORZIO UNIVERSITARIO di AVELLINO
Conto corrente n. 1324468 BPER,
IBAN: IT 05B 05387 15102 000001324468
Causale: Palestra di Matematica VI ed. estiva – Nome e Cognome partecipante
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, debitamente compilata, inclusa la copia della ricevuta del bonifico
effettuato per il contributo di partecipazione e l’autodichiarazione che attesta il possesso del requisito della
residenza, dovrà essere consegnata a mano, con raccomandata a.r. o inviata tramite pec all’indirizzo
consorziouniav@pec.it entro il termine del 25/06/19 ore 13.00 al seguente indirizzo:
Consorzio Irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari c/o Casa della Cultura
“Victor Hugo” - Piazza XXIII Novembre, 83100 - Avellino
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: Domanda di partecipazione ai corsi di preparazione per i test di
ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda compilata in carta semplice:
-

Generalità complete compreso il Codice Fiscale
Istituto scolastico di provenienza;.

La domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione dei recapiti telefonici, l’e-mail e l’indirizzo presso il quale si
desidera ricevere le comunicazioni relative al presente avviso.
Si fa presente che qualora il candidato non avesse ancora conseguito la maggiore età alla data della scadenza
dell’iscrizione, l’istanza dovrà essere completata con le generalità del genitore esercitante la potestà e dallo stesso
firmata.
Si precisa che gli iscritti residenti nei Comuni consorziati (Avellino, Atripalda, Bagnoli Irpino, Mirabella Eclano, Melito
Irpino, Nusco), hanno la priorità nel caso il numero di iscritti superi il numero massimo di 30.
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Copia di un Documento d’identità e Codice Fiscale
Il bando e la domanda si scaricano dal sito del CIRPU: www.consun.it o si ritirano direttamente presso la segreteria
amministrativa del CIRPU Casa della Cultura “Victor Hugo” Piazza XXIII Novembre 83100 Avellino - tel. 0825.74959.
Si allega lo schema di domanda.

Avellino, 03/06/2019

f.to Il Presidente
Prof. Francesco Saverio Tortoriello
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Domanda di iscrizione
al Corso “Palestra

di Matematica”

sesta edizione estiva
Il/la sottoscritto/a

Cognome

Data di nascita

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

e-mail

Recapito per invio comunicazioni

CHIEDE
di essere iscritto/a a partecipare al Corso “Palestra di Matematica” VI edizione estiva, organizzato dal
CIRPU con il patrocinio dell’Università di Salerno Dipartimento di Matematica nella località Laceno nel
Comune di Bagnoli Irpino (AV).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47, e a conoscenza che in caso di
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decade dai benefici eventual
mente conseguiti:
• di frequentare la classe ……………………………. presso l’Istituto

•

Di aver frequentato la Palestra di Matematica: SI in quali anni

NO
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Dichiara altresì di aver letto l’avviso pubblico di partecipazione contenente il programma del corso e di
accettarne il contenuto.

Avellino, ________________________________.
Firma

__________________________________________
(firma del genitore)

Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 garanzia di
riservatezza
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003
informativa art.13, in particolare i dati personali vengono raccolti per le necessità amministrative ed organizzative di
servizio e per le attività svolte dal CIRPU. Il conferimento dei dati è necessario ai fini istituzionali. In qualsiasi
momento potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati da Lei forniti alla Segreteria del CIRPU – Casa della
Cultura “V.Hugo” p.zza XXIII Novembre Avellino.
La invitiamo a prestare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato dal CIRPU, apponendo la
propria firma.

Avellino,______________________
Firma
______________________________________
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Al Consorzio Irpino per la Promozione della
Cultura, della Ricerca e degli Studi
Universitari
CIRPU Avellino

OGGETTO: autorizzazione a frequentare la Palestra di Matematica – sede Laceno Bagnoli
Irpino – 2-7 LUGLIO 2018
Il/La sottoscritto/a _____________________genitore/tutore dell'alunno/a ____________________
Cognome

Nome

Cognome

Nome

frequentante la classe _____________
AUTORIZZA
il proprio Figlio/a a partecipare all’iniziativa la Palestra di Matematica V edizione estiva che avrà luogo
dal 02 luglio al 07 luglio 2018 presso la località Laceno nel Comune di Bagnoli Irpino (AV) con partenza in
pullman
Lunedì 2 luglio ore 9,00 da Piazzetta S. Rita/via Circumvallazione e rientro Sabato 07 luglio ore 13,00 ca.
a Piazzetta S. Rita/via Circumvallazione.

Fatti salvi gli obblighi assicurativi e la normale vigilanza degli accompagnatori secondo le vigenti
disposizioni, SOLLEVO l’Ente organizzatore da ogni responsabilità nei confronti di persone e cose
eventualmente danneggiate dal comportamento di mio Figlio/a.

Avellino, ____________

Firma
__________________________________

