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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 
Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    
______________________________________________________________________________________ 

Protocollo in segnatura 
Verona, 2 settembre 2021 
      Alle Studentesse e agli Studenti delle classi 1^-3^ 
      Alle loro Famiglie 

Ai Docenti interessati 
Indirizzi mail 

         Al Personale ATA 
         Alla DSGA Laura Cereseto 
 

 

 

PIANO ESTATE 2021 - SETTEMBRE  

Benvenute/i all’Einaudi! 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi prime, alle loro Famiglie e ai Docenti, ben ritrovate/i alle 

Studentesse e agli Studenti delle classi terze, Vi comunichiamo l’avvio e gli orari del piano estate al 

quale avete dato la vostra ampia adesione e che inizierà lunedì 6 e si concluderà giovedì 9 settembre. 

In allegato troverete tutte le attività che abbiamo programmato per voi nella speranza che siano di 

vostro gradimento. 

Alcune importanti indicazioni: 

INGRESSO Tutte le studentesse e gli studenti accederanno a scuola 
dall’ingresso principale da via San Giacomo 13 

INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITA’ Arrivo a scuola in autonomia 
Inizio attività ore 8:30  - Termine ore  12:30  

USCITA CULTURALE IN CITTA’ CLASSI PRIME Per le classi prime la partenza sarà da scuola e ci si 
muoverà a piedi (l’abbigliamento deve essere adatto 
alla passeggiata!).   
L’uscita culturale TERMINA alle ORE 12:30, davanti AL 
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA (non si tornerà a 
scuola e il rientro sarà in autonomia) 

USCITA CULTURALE IN CITTA’ PER LE CLASSI 
TERZE  

RITROVO ALLE 8:30 AL PALAZZO DELLA GRAN 
GUARDIA (sulla base di accordi con i Docenti 
accompagnatori) RIENTRO A SCUOLA a piedi 

 
MATERIALE UTILE 

zainetto, diario, penne, quaderno 
(righe/quadretti/bianco a piacimento degli studenti), 
colori a matita, se in possesso tablet o smartphone. 
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PAUSA  
 
 
 
 

La pausa intermedia è collocata nell’ora compresa tra 
le 10,30 e le 11,30; sarà gestita in autonomia dal 
docente in orario. 
Gli studenti possono portarsi una merenda da casa o, in 
alternativa, possono utilizzare i distributori disponibili 
ai piani. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO Sportivo: spolverino, scarpe da ginnastica ed eventuale 
cambio di maglietta per le attività sportive, per l’uscita 
in bicicletta la scuola metterà a disposizione i propri 
mezzi  
 

MERENDA Portare nelle uscite una merenda e una borraccia con 
bevande di gradimento. 
 

PROTOCOLLO ANTICOVID-19 
(da leggere con attenzione) 
Rif. DVR della scuola con integrazione 
procedure antiCOVID-19-sintesi 
 
 

ACCESSO 
L’accesso a scuola sarà possibile previa misurazione 
della temperatura, non è possibile l’accesso a coloro 
che abbiano avuto contatti con persone contagiate, che 
abbiano una temperatura sup. a 37,5 gradi, che siano 
rientrate dall’estero senza che sia decorso il periodo di 
quarantena, che siano in isolamento fiduciario, che 
abbiano sintomi riconducibili alla malattia SARS COV-
19… etc, PER GLI STUDENTI NON È NECESSARIO 
ESIBIRE IL GREEN PASS. 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
Le studentesse e gli studenti accederanno a scuola 
muniti di mascherina chirurgica (non è ammessa la 
mascherina di comunità) .Le aule /laboratori utilizzati 
garantiscono la distanza di almeno un metro tra gli 
studenti e di almeno due metri con i Docenti. Almeno 
una finestra dell’aula deve sempre rimanere aperta. 
TRACCIAMENTO  
Coloro che risultano aver avuto durante i giorni di 
partecipazione alle attività contatti stretti con persone 
positive, abbiano contratto il virus o siano nelle 
condizioni di isolamento/quarantena DEVONO 
SEGNALARLO IMMEDIATAMENTE ALLA SCUOLA in 
uno dei seguenti modi: 
- TELEFONANDO A SCUOLA IN ORARIO 7:30-16:30 (045 
501110) CHIEDENDO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA O 
DELLA REFERENTE COVID-19 PROF.SSA CINZIA 
COMENCINI 
Fuori orario di apertura della scuola SCRIVENDO UNA 
MAIL all’indirizzo vrtd05000t@istruzione.it e 
comunicando per iscritto la situazione. 
 

https://www.einaudivr.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/SEGNATURA_1599629064_aggiornamento_DVR_Covid_rev.3_7_09_DS

.pdf 

Un caro saluto! 

Prof.ssa Susanna Mazzanti    e    Dirigente scolastica Carla Vertuani 
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ITES EINAUDI  VERONA - PIANO ESTATE 2021 

ITES Einaudi di Verona 

PIANO ESTATE 2021 

rivolto a 7 gruppi Classi 1^ e 1 gruppo misto Classi 3^ 

CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ A 

 
15 studenti 
Aula 1P04 

 

 
lunedì 6/9 

 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

   
8,30 -   9,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
prof. Cristanini 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Parisi 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni, percentuali 
prof. Parisi 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
percentuali 
prof. Parisi 

   
 

9,30 - 10,30 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Cristanini 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
prof. Garibaldi + Ottaviani 
Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
   

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) 
prof. Coelli 

Scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

 
10,30 - 11,30 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Zaffani 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Zaffani 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 

 
 

11 ,30 - 12,30 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: “Lo 
smaltimento della plastica” 
(Obiettivo 14 di Agenda 2030) 
prof. Iacocca 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. Placidi 

torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 

 

  

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000001 - 02/09/2021 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI



ITES EINAUDI  VERONA - PIANO ESTATE 2021 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ E 

 
17 studenti 
AULA S10 

 
lunedì 6/9 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

 

  8,30 -   9,30 Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
prof. Marconcini 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni, percentuali 
prof. Biscola 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. Placidi 
 

Scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

  9,30 - 10,30 Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: “Lo 
smaltimento della plastica” 
(Obiettivo 14 di Agenda 2030) 
prof. Iacocca 
 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona 
prof. Venditti + Marconcini 
   
Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Residori 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Pasquali 

10,30 - 11,30 Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Pasquali 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) 
prof. Iacocca 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Comencini/Salvadori 

11,30 - 12,30 Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Biscola 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su  
percentuali 
prof. Biscola 

torneo pallavolo 
prof. Comencini/Salvadori 

 

  

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000001 - 02/09/2021 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI



ITES EINAUDI  VERONA - PIANO ESTATE 2021 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ C 

 
17 studenti 
AULA 1P02 

 
lunedì 6/9 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

 

   
8,30 -   9,30 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: “Lo 
smaltimento della plastica” 
(Obiettivo 14 di Agenda 2030) 
prof. Iacocca 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 
 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
percentuali 
prof. Biscola 

   
 

9,30 - 10,30 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. Placidi 
 

scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
prof. Venditti + De Gaetano 
  Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) 
prof. Coelli 

 
10,30 - 11,30 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Biscola 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Residori/Salvadori 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 

 
        11,30 - 12,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo.  
prof. Bares 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni, percentuali. 
prof. Biscola 

Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 
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CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ F 

 
15 studenti 

1P14 

 
lunedì 6/9 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 

 
giovedì 9/9 

   
 
 

8,30 -   9,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
prof. Boraso 

scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Pasquali 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) 
prof. Coelli 

  
 

 9,30 - 10,30 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Parisi 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: “Lo 
smaltimento della plastica” 
(Obiettivo 14 di Agenda 2030) 
prof. Coelli 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
prof. Garibaldi + Benati 
  Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su  
percentuali 
prof. Parisi 

 
 

10,30 - 11,30 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni, percentuali 
prof. Parisi 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 

 
 

11,30 - 12,30 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. Placidi 
 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Salvadori 

Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Comencini 
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CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ D 

 
21 studenti 
AULA 1P13 

 
lunedì 6/9 

 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

  
 8,30 -   9,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
 prof. Coelli 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. COELLI 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) prof. Coelli 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
percentuali 
prof. Berni 

  
 9,30 - 10,30 

Italiano  
 Giochiamo con la 
grammatica 
prof. Bosio 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni e percentuali 
prof. Berni 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
prof. Garibaldi + Rad 
  Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 

 
10,30 - 11,30 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Cristanini 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “Lo smaltimento della 
plastica” (Obiettivo 14 di 
Agenda 2030)prof. Coelli 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 

 
 

11,30 - 12,30 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Berni 

Scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 
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CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo Classe  1^ G 

 
17 studenti 
AULA S09 

 
lunedì 6/9 

 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

   
8,30 -   9,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
prof. Rad 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. Berni 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Cristanini 

  
 

 9,30 - 10,30 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
prof. Venditti + Boraso 
  Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Pasquali 

Scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. Placidi 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni e percentuali 
prof. Berni 

 
10,30 - 11,30 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof. Placidi 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) prof. Coelli 

 
11,30 - 12,30 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “Lo smaltimento della 
plastica” (Obiettivo 14 di 
Agenda 2030) 
prof. Coelli 

torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
percentuali 
prof. Berni 
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CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppi Classe  1^B e 1^H 

 
8 + 5 studenti 

AULA S16 

 
lunedì 6/9 

 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

   
 

8,30 -   9,30 

Conosciamo l’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –
luogo) e socialità a Parco San 
Giacomo 
prof. Schatzer 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “La potabilizzazione 
dell’acqua” (Obiettivo 6 di 
Agenda 2030) 
prof. Iacocca 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Zaffani 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
percentuali 
prof. De Falco 

  
 

 9,30 - 10,30 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su rapporti, 
proporzioni 
prof. De Falco 

Italiano  
 Giochiamo con la grammatica 
prof. Bosio 

Scienze integrate/ 
Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
equivalenze, trasformazione e 
confronto tra unità di misura  
prof. IACOCCA 

9,30 – 12,30 Visita -tour 
culturale PARTENZA DA 
SCUOLA 
 
“VERONA MISTERIOSA” 
Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido alla 
scoperta di fantasmi, 
leggende, miti e curiosità che 
hanno reso misteriosa ed 
intrigante la storia di Verona. 
Termine attività al Palazzo 
della Gran Guardia 
 
prof. Venditti + Marcantoni 
   

 
10,30 - 11,30 

Scienze della Terra  
Esperienza di laboratorio: 
 “Lo smaltimento della 
plastica” (Obiettivo 14 di 
Agenda 2030) prof. Iacocca 

Scienze Integrate 
/matematica 
Giochi su unità di misura del 
SI, multipli e sottomultipli 
prof.  IACOCCA 

Scienze motorie 
2 ore  
Torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 

 
11,30 - 12,30 

Scienze motorie 
Caccia al tesoro a parco San 
Giacomo 
prof. Residori 

Matematica 
Giochi di matematica e 
problem solving su 
proporzioni, percentuali 
prof. De Falco 

torneo pallavolo 
prof. Salvadori/Residori 
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CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo misto Classi  3^  

 
11 studenti 

Aula S14 

 
lunedì 6/9 

 

 
martedì 7/9 

 
mercoledì 8/9 

 
giovedì 9/9 

   
8,30 -   9,30 

“Ritroviamoci all’Einaudi” 
Socialità  a Parco San 
Giacomo 
prof. Garibaldi 

RITROVO IN AUTONOMIA 
ALLA GRAN GUARDIA  
8,30 – 11,30 Visita-Tour 
culturale 
DANTE A VERONA AL TEMPO 
DEGLI SCALIGERI 
Cittadino onorario di Verona! 
Tra storia, arte e letteratura: alla 
ricerca delle testimonianze 
lasciate dal sommo poeta nei 
vicoli e nelle piazze di Verona 
durante la suggestiva epoca 
scaligera 
prof. Zaffani + ex studentesse 
Einaudi 

Matematica 
Giochi di matematica, 
problem solving  su Radicali, 
disequazioni di I grado,  
prof. Biscola 

Matematica 
Giochi di matematica, 
problem solving su radicali, 
disequazioni, equazioni  
prof. Biscola 

   
 
 

9,30 - 10,30 

Italiano 
Dante –preparazione 
all’uscita di arte con lettura di 
alcuni passi della Divina 
commedia in cui si parla della 
permanenza a Verona di 
Dante  
prof. Zaffani 

Inglese 
“Raccontiamoci  … in inglese” 
Attività a parco San Giacomo 
prof. Bares 
 

Scienze motorie 
3 ore 
“pedaliamo insieme..”uscita 
in bicicletta 
prof. Cristanini /Residori 

 
 

10,30 - 11,30 

Matematica 
Giochi di matematica, problem 
solving  su Radicali, disequazioni 
di I grado 

prof. Parisi 

Matematica 
Giochi di matematica, 
problem solving disequazioni di 

I grado, equazioni di grado 
superiore al secondo 

prof. Parisi 

“pedaliamo insieme..”uscita 
in bicicletta 
prof. Cristanini /Residori 

 
 

11,30 - 12,30 

 Inglese 
“Raccontiamoci la nostra 
estate in inglese” 
Attività a parco San Giacomo 
prof. Bares 

Italiano 
Feed- back sui luoghi 
danteschi a Verona 
(collegamento arte-
letteratura) 
prof. Zaffani 

Matematica 
Giochi di matematica, 
problem solving  su equazioni 

di grado superiore al secondo 

prof. Parisi 

“pedaliamo insieme..”uscita 
in bicicletta 
prof. Cristanini /Residori 
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