
 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
     Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale    Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

               P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - Fax 071 75 72 808   Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - Fax 071 75 74 308 

62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it-  e mail:  mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 

 pec:  mcpc09000r@pec.istruzione.it    

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 
 

 

 
 

COMUNICAZIONE N. 379 

 

        

All’attenzione degli Studenti  

del Biennio di tutti gli Indirizzi 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Progetto PON sulle competenze di base in Matematica “LUDOMATICA” – Lezione    

     introduttiva 

 

Il progetto “Ludomatica”, coordinato dal Prof. Capozucca Andrea in collaborazione con la 

prof.ssa Assunta Marinelli, rivolto agli studenti del Biennio di tutti gli indirizzi, si colloca all’interno 

dei progetti PON sulle competenze di base in Matematica. 

Tale progetto prevede un percorso laboratoriale di 30 ore in presenza nel corso delle quali si 

approfondiranno le tematiche legate ai giochi matematici e ai metodi e alle tecniche usate in ambito di 

progettazione e programmazione in stampa 3D con realizzazione finale di un prodotto ludico. 

 

Il primo incontro del progetto si svolgerà mercoledì 27 marzo 2019 dalle ore 14:00 alle ore 

17:00 nella sede di via Aldo Moro e sono invitati a partecipare tutti gli studenti iscritti.  

Durante tale incontro verrà anche comunicato il calendario completo delle attività e le modalità di 

svolgimento del progetto. 

 

Restano ancora alcuni posti disponibili. Chi fosse interessato può contattare il prof. Capozucca o 

personalmente in orario scolastico o via email all’indirizzo andrea.capozucca@liceorecanati.org entro 

e non oltre martedì 26 marzo 2019. 

 

 

 

Il Coordinatore del Progetto                Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Capozucca Andrea                 Prof. Bernacchia Claudio 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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