
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

10 gennaio 2022, ore 18.30 

Piattaforma ZOOM 

 

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Roberto Capone, Maria Rosaria Enea, Maria 

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Ornella Robutti (dalle 19.00), Enrico Rogora, 

Carlo Toffalori, Francesca Tovena. 

È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani. 

È assente giustificato: Francesco Saverio Tortoriello. 

 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente, che si allega al 

presente verbale (All. 1). 

 

2. Comunicazioni 

Il premio dell’AILA è stato vinto da due Licei Matematici. 

 

3. Nuove adesioni 

Sono arrivate 2 richieste di adesione al nostro Gruppo UMI.  

A seguire l’elenco: 

Alessandra Cauli (Politecnico di Torino) 

Daniele Pasquazi (insegnante, con dottorato presso l’Università di Roma Tor 

Vergata) 

Le richieste sono accolte all’unanimità. 

 

4. Contatti con esponenti del Parlamento, del Ministero, degli USR 

Contatti con il Ministero:  

Interviene Giorgio Ottaviani: ad oggi non siamo riusciti a fissare un appuntamento con 

funzionari del Ministero, forse anche per le difficoltà generali di questo periodo. Del 

resto, non è stato ancora rinnovato il Protocollo di intesa fra l’UMI e il Ministero. 

 

Contatti con USR:  

È in fase di stesura il Protocollo di Intesa tra Università dell’Aquila e USR Abruzzo. 

 

5. Comunicazione e divulgazione – gara rivolta alle classi dei licei 

matematici 

Si vuole lanciare un concorso per la realizzazione di un video, in cui i ragazzi 

raccontano cosa è il Liceo Matematico. 



Il gruppo di lavoro Comunicazione e divulgazione ha elaborato il bando di concorso, 

che viene approvato all’unanimità (All. 2). Si discute anche sulle varie forme per 

pubblicizzare il bando. 

 

6. Prossimi convegni (15 febbraio e 5 aprile) 

Il 15 Febbraio 2022 e il 5 Aprile 2022, si terranno i convegni dei Licei Matematici. 

Non ci sono ancora molte proposte di presentazione delle sedi; si decide di posticipare 

la scadenza per l’invio di proposte da parte delle sedi. 

 

Si propone Elisabetta Ulivi come relatrice al convegno del 5 aprile 2022. 

Si propone di chiedere alla Presidente della CIIM, Maria Mellone, di intervenire con 

per un breve saluto. 

 

7. Prossima Assemblea del Gruppo (15 febbraio) 

 

Il 15 Febbraio 2022 si terrà l’Assemblea del Gruppo UMI, alle 17.  

Si approva il seguente Ordine del Giorno 

1.      Relazione di Claudio Bernardi, Responsabile del Gruppo 

2.      Intervento di Giorgio Ottaviani, Referente nella CS dell’UMI 

3.      Interventi di Dirigenti scolastici di Licei matematici 

4.      Presentazione della gara rivolta alle classi dei Licei matematici 

5.      Risultati del questionario sui Licei matematici (riferisce Stefania Gubbiotti) 

6.       Varie ed eventuali 

 

All’Assemblea interverranno dirigenti di Licei Matematici. Si propone di fare 

intervenire dirigenti possibilmente dirigenti responsabili di Reti. Si invitano i colleghi 

a fare proposte entro il 15 gennaio 2022 

 

8. Notizie dalle Associazioni 

Non ci sono notizie dalle associazioni. 

 

9. Varie ed eventuali 

Intervengono Maria Flavia Mammana e Roberto Capone in merito alla CIIM, che si è 

riunita lo scorso 10 dicembre 2021. Diversi i temi trattati: si è in particolare 

ampiamente discusso del problema della formazione iniziale degli insegnanti di scuola 

secondaria e di possibili azioni da intraprendere con il PNRR. 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta venerdì 25 febbraio 2022, 

ore 17.00, sempre in modalità telematica. 

 



La riunione si chiude alle 19.55. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


