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 Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 SEDE 

 

 Istituti di Istruzione Superiore di II grado 

 LORO SEDI 

 

 

Rende, 08 Novembre 2021 

 

Con preghiera di massima diffusione agli Istituti di Istruzione Superiore di II grado. 

 

Oggetto: Iniziativa “Scuole Al DeMaCS” – Department of Mathematics and Computer Science 

 

Gentile Dirigente, 

 

sulla scorta dei numerosi attestati di gradimento ricevuti negli ultimi anni, il Dipartimento di Matematica 

e Informatica dell’Università della Calabria erogherà anche per l’Anno Scolastico 2021/22 una serie di 

iniziative di formazione, orientamento e potenziamento destinate alle studentesse e agli studenti delle 

ultime classi delle scuole secondarie superiori di secondo grado e ai loro docenti delle discipline 

matematiche e informatiche. Le numerose iniziative saranno articolate in modo coordinato e inquadrate 

in un unico programma denominato Scuole Al DeMaCS.  

 

Dispiegandosi da Novembre 2021 a Maggio 2022, il programma comprende: 

 Il corso di Approfondimento in Matematica e Informatica, strutturato in una serie di seminari 

su tematiche di Matematica e Informatica, validi anche per la formazione Docenti (S.O.F.I.A.). 

 Un corso di preparazione alle Olimpiadi di Informatica, distinto in un corso base, per 

chiunque voglia cimentarsi acquisendo così i primi rudimenti, e in un corso avanzato, per 

approfondire le proprie competenze, partendo da ottime basi. 

 Un corso di preparazione alle Olimpiadi della Matematica, per affrontare le fasi distrettuali, 

con un programma conforme alle linee guida dell'Unione Matematica Italiana. 

 Un corso di preparazione al TOLC-I, strutturato in una serie di incontri teorici e laboratoriali 

per consolidare le competenze in vista del test di accesso all'Università. 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, che si sostanziano in attività 

seminariali e laboratoriali, valevoli come PCTO, previa stipula di convenzione con il 

Dipartimento di Matematica e Informatica. 

 

La brochure riportata in allegato fornisce ulteriori informazioni sulle iniziative. I dettagli sui singoli 

incontri saranno, inoltre, tempestivamente pubblicati sul sito Web dedicato a Scuole Al DeMaCS: 

 

https://scuolealdemacs.unical.it/  

 

e sulle pagine Facebook ufficiali del Dipartimento di Matematica e Informatica e dei Corsi di Laurea in 

Matematica e Informatica dell'Unical: 

https://scuolealdemacs.unical.it/


 

 
Dipartimento di Matematica  
e Informatica  
Università della Calabria 
Via P. Bucci, Cubo 30B 
87036 Rende (Cs)  

Tel. (+39) 0984.49.6402 - 6400  
Fax (+39) 0984.49.6410 
direttore.demacs@unical.it 
dipartimento.demacs@pec.unical.it 

www.unical.it 

 

https://www.facebook.com/demacs.official 

https://www.facebook.com/MatematicaUnical/ 

https://www.facebook.com/InformaticaUnical/ 

 

Tutti gli interessati potranno frequentare gratuitamente le attività, erogate con modalità telematica 

su piattaforma MS TEAMS, compilando il form Google disponibile al seguente indirizzo:  

 

https://bit.ly/3kcnke2  

 
 

A tal fine si segnala che l’accesso in piattaforma MS TEAMS dovrà essere effettuato utilizzando 

esclusivamente l’indirizzo e-mail specificato all’atto dell’iscrizione, pena la mancata registrazione 

della presenza all’attività frequentata. 

Si segnala, infine, che il “Corso di Approfondimento” si svolge di concerto con il Piano Lauree 

Scientifiche e l’iniziativa formativa per i Docenti (relativa agli incontri di tre ore ciascuno dal 26/11/2021 

al 14/01/2022) è inserita nella piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione (Iniziativa formativa 

ID. 66326 – Edizione ID.  97262). Il termine ultimo per l’iscrizione al corso di formazione in 

piattaforma è fissato alle ore 12:00 del 25/11/2021.  

 

Tanto premesso e qualora le iniziative risultassero di interesse, con la presente si chiede cortesemente al 

Dirigente Scolastico di nominare un Referente Scolastico per Scuole Al DeMaCS sottoscrivendo e 

inviando la dichiarazione allegata (file Dichiarazione_dirigente_2021.doc) agli indirizzi: 

francesco.dellaccio@unical.it; francesco.ricca@unical.it  

 

 I compiti del Docente Referente sono 

 facilitare il processo di iscrizione 

 tenere i contatti con tutti gli iscritti alle attività 

 comunicare loro ogni eventuale informazione relativa alle attività 

L’Università della Calabria non prevede alcun compenso per l’attività di Docente Referente. 

Alle Scuole Secondarie di secondo grado interessate all’iniziativa, il Dipartimento di Matematica e 

Informatica metterà, inoltre, a disposizione le proprie competenze ed esperienze per seguire le studentesse 

e gli studenti nello svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). 

I percorsi sono personalizzati e comprendono attività seminariali e laboratoriali; in tali percorsi, possono 

https://www.facebook.com/demacs.official
https://www.facebook.com/MatematicaUnical/
https://www.facebook.com/MatematicaUnical/
https://www.facebook.com/InformaticaUnical/
https://bit.ly/3kcnke2
mailto:francesco.dellaccio@unical.it
mailto:francesco.ricca@unical.it
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essere riconosciute le attività previste nell'ambito del programma Scuole Al DeMaCS (Corso di 

Approfondimento, Preparazione alle Olimpiadi di Matematica e di Informatica, Preparazione al test 

TOLC-I, relativamente agli incontri calendarizzati a partire dal 2022).  

Per poter partecipare alle attività di PCTO le Scuole interessate dovranno  

1. sottoscrivere l'apposita convenzione con il Dipartimento di Matematica e Informatica 

allegata (utilizzare il file: Convenzione_Scuole_Al_DeMaCS_PCTO_2021-2022.doc)  

2. inviare per posta elettronica il documento sottoscritto agli indirizzi 

francesco.dellaccio@unical.it; francesco.ricca@unical.it; luana.belmonte@unical.it 

con l’indicazione del Docente Tutor entro il 30 Novembre 2021. Il Docente Tutor terrà i 

contatti con l’organizzazione per ciò che concerne le attività previste dal PCTO, specificando i 

suoi recapiti telefonici e di posta elettronica. È auspicabile che il Referente Scolastico e il Tutor 

PCTO coincidano. 

3. formalizzare l’iscrizione al PCTO, comunicando l’elenco degli studenti iscritti ai percorsi 

(utilizzare a tale scopo il file Iscrizione_PCTO_2021-2022) e procedendo altresì al pagamento 

del contributo forfettario all’organizzazione del PCTO, come previsto dalla convenzione 

mediante accredito sul CC: 

 
Intestatario: Dipartimento di Matematica e Informatica Università della Calabria 
IBAN: IT 41 F 02008 80884 000103543822 

Banca: Unicredit 
Causale: PCTO Scuole al DeMaCS – Denominazione Istituto 

entro e non oltre il 31 Dicembre 2021.  

I PCTO saranno svolti in modalità telematica, con possibilità di concordare, a ogni incontro, l’eventuale 

partecipazione in presenza, nell’assoluto rispetto delle regole previste dal protocollo per la tutela 

della salute negli ambienti di lavoro universitari. Le attività in presenza necessitano di una copertura 

assicurativa per attività esterne per ogni partecipante scolastico (a carico della Scuola).  

 

Eventuali  richieste  di  ulteriori  informazioni  possono  essere  inoltrate  agli indirizzi e-mail    

francesco.dellaccio@unical.it; francesco.ricca@unical.it. 

Il Direttore del DeMaCS 

              Prof. Gianluigi Greco 

 
 

 

 

 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti: le informazioni 

verranno utilizzate ai sensi della normativa vigente in materia, al solo scopo di promuovere future e analoghe iniziative. 
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