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                                               M a t h e s i s 
                                                                                                               Società Italiana di scienze matematiche e fisiche 

                                                                                   Sezione di Castellammare di Stabia (NA)                                                                                                                                    
                                                                                                                            mathemare@tin.it 

 

 

GIOCHI MATEMATICI PER LA SCUOLA 

PREMIO “ALDO MORELLI” 

XI edizione, 19-21 maggio 2017 

 

Carissimi colleghi, 

nei giorni 19, 20, 21 maggio 2017 si terrà l’annuale Convegno organizzato dalla 

sezione Mathesis di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la sezione di 

Napoli, durante il quale si svolgerà la terza fase e la Premiazione degli alunni 

vincitori del Concorso «Giochi matematici per la Scuola: Premio “Aldo Morelli”».  

 

L’incontro non prevede “ospiti invitati”, ma la presenza di tutti coloro che 

ritengono tale occasione un gradevole momento di riflessione e di discussione sul 

tema che sarà oggetto del Convegno.  

 

Nella giornata di sabato 20 maggio, come negli anni precedenti, si terrà la sessione 

“Studenti in cattedra, docenti nei banchi”, durante la quale sono previste le 

Relazioni degli studenti, in collaborazione con i propri docenti, su temi inerenti allo 

svolgimento delle gare ed alle varie soluzioni dei quesiti. 

 

Coloro che daranno la disponibilità a relazionare insieme ai propri alunni, lo 

dovranno comunicare entro sabato 29 aprile agli indirizzi: 

 

ferdinando.casolaro@unina.it  -  mathemare@tin.it 

 

al fine di permettere la pubblicazione del programma definitivo all’inizio del mese di 

maggio. 

 

I genitori degli alunni che saranno presenti al Convegno, sia per la partecipazione 

alla terza fase che per relazionare, dovranno inviare la scheda allegata che libera 

l’organizzazione da qualsiasi responsabilità inerente al viaggio, al pernottamento 

ed alla partecipazione. 

 

I lavori si svolgeranno presso l’Istituto Suore Compassioniste (via Santa Croce, 36 - 

80053 - Castellammare di Stabia - Zona Scanzano, nelle vicinanze delle Nuove 

Terme di Stabia), in un ambiente panoramico e suggestivo, con vista sul mare del 

golfo di Sorrento, dove si può anche pernottare (sono disponibili 25 camere). 
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Grazie ad una convenzione stipulata dalla Mathesis di Castellammare, si può 

pernottare con la cifra di 40 euro a persona con diritto alla pensione completa, che 

comprende anche la Cena Sociale di sabato 17 maggio (per coloro che non 

pernotteranno in sede, costa 20 euro la cena sociale e 15 euro il pranzo del 

pomeriggio di sabato). 

 

Per la prenotazione e per ulteriori informazioni di carattere logistico, ci si può 

rivolgere al sito <mathemare@tin.it> o ai componenti del Comitato organizzatore, 

membri del Consiglio Direttivo della sezione: 

 

- Prof. Ciro Iovino: 081/8013757 - 333/4985822 <ciro.iovino@alice.it>; 

- Prof.ssa Rosa Porciello: 081/8723419 <rosa.porciello@istruzione.it>; 

- Prof.ssa Elisa Savarese: 339/6396066 <elisa.elsava2@gmail.com> 

 

Come raggiungere Castellammare di Stabia. 

In auto: Da Napoli, immettersi sull’autostrada A3 (Napoli-Reggio Calabria) ed 

uscire, dopo circa 30 Km. a Castellammare di Stabia; si prosegue sulla superstrada 

per circa due Km. verso il centro di Castellammare; superato l’Ospedale S. Leonardo, 

dopo circa 600 metri svoltare a destra seguendo l’indicazione delle Terme di Stabia. 

Arrivati all'Hotel delle Terme, dopo un chilometro si trova sulla destra l’indicazione 

“Istituto Salesiani”; dopo 30 metri, c'è il cancello dell’Istituto "Suore 

Compassioniste", sede del Convegno. 

 

         Per il Comitato Scientifico 

        Prof. Ferdinando Casolaro 

Presidente sezione Mathesis di Napoli 

      ferdinando.casolaro@unina.it 

                 347/1960693 
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