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LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA 
LAGRANGE 

Cari Studenti e Studentesse, 
sono lieto di proporvi un nuovo e coinvolgente Campus Scientifico dedicato 
alla Matematica Applicata e alle sue molteplici implicazioni più moderne e 
attuali. 
 
Il Campus è organizzato dalla Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange di Torino e dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Torino. 
Colgo l’occasione per esprimere la mia immensa gratitudine ai docenti 
universitari coinvolti, a tutti i collaboratori che con il loro lavoro e il loro 
impegno rendono possibile la realizzazione di questo Campus. 
 
Il CAMPUS di MATEMATICA APPLICATA si svolgerà a Torino, nella casa 
della mobilità giovanile denominata Open 011 nelle date del  25 - 27 marzo 
2022. 
 
Rivolgo a tutti i voi, cari studenti del triennio delle Scuole Superiori, il mio 
personale invito a partecipare a questa nuova edizione del nostro Campus, 
dedicando un fine settimana alla MATEMATICA sia per potenziare la vostra 
preparazione in funzione di una futura scelta universitaria, sia per 
completare la vostra formazione culturale scientifica, poiché 
costantemente a contatto con docenti universitari, ricercatori e docenti di 
scuola superiore. 
Sperando di potervi incontrare, colgo l’occasione per salutarvi con grande 
affetto!  
 
 

Il Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange  
                                              Damian Teodor Razvan 
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TORINO 

 

 
 

La storia di Torino ha radici molto antiche e si estende su diversi millenni. I primi 

insediamenti iniziarono nel III secolo A.C. da parte di tribù “taurine” discendenti da 

popolazioni celto-liguri e popolazioni galliche che si erano spostate alla ricerca di 

pianure 

fertili da poter coltivare, che trovarono appunto sulle rive del fiume Po. A quest’epoca 

il nome dell’insediamento era Taurasia. Sull’origine del nome circolano due ipotesi. 

La prima ipotesi secondo la quale il nome deriverebbe da Thor che nella lingua di 

questa popolazione significava Monte e la seconda, più leggendaria, secondo cui la 

zona era in balia di un terribile drago che che venne sconfitto da un 

toro, taurus appunto. 

Successivamente alla conquista e all’espansione dei Romani in questi territori, venne 

fondata nel 28 A.C., per volontà di Augusto, la città di Augusta Taurinorum, eretta a 

città presidio di confine dell’impero romano. 

  

Da studi recenti si è giunti all’individuazione astronomica esatta della data di nascita 

della città (ora, giorno, mese, anno). Per la tracciatura ufficiale del cardo maximum, è 

stata individuata una presunta datazione del castrum di Augusta Taurinorum nella 

mattina del 30 gennaio 9 a.C.  
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La colonia fu inscritta come tribù romana rurale Stellatina, ed ebbe una struttura 

definitiva solamente nel I secolo quando furono costruite le mura di cinta della città. 

I resti della dominazione romana sono ancora visibili in città nella parte definita 

appunto Quadrilatero Romano e sono: la Porta Palatina con i resti delle mura della 

porta stessa, la Porta Decumana, il Teatro Romano e un muro visibile nei piani 

interrati del Museo Egizio. 

  

In seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la città di Augusta Taurinorum 

passò sotto il dominio degli Ostrogoti. Dell’epoca della dominazione gotica 

rimangono visibili in città la Chiesa di San Domenico e la Casaforte degli Acaia. Dopo 

l’occupazione dei goti la città passò nelle mani dei Longobardi e poi dei Franchi di 

Carlo Magno che la fecero diventare loro contea. 

  

Nel 940 Arduino il Glabro divenne conte di Torino per investitura di Ugo d’Arles, Re di 

Provenza, che aveva da poco costituito la marca di Torino. Da li a pochi anni iniziò il 

lungo periodo di dominazione della famiglia Savoia che riuscì ad arrivare a capo della 

città inserendosi in giochi di forza e potere che videro coinvolti l’Impero, i feudatari, 

il potere religioso. In seguito poi all’unificazione di tutte le province sabaude nella 

prima metà del 1400, Torino venne dichiarata capitale. 

  

Nel 1536 fu la volta della dominazione francese sotto Francesco I. Trent’anni più tardi 

il Duca Emanuele Filiberto conquistò nuovamente Torino per casa Savoia e decise di 

trasferire la capitale del suo regno da Chambery a Torino. 

 

 
  

 

https://www.guidatorino.com/il-museo-egizio-di-torino-storia-sede-e-reperti-da-non-perdere/
https://bnb-lalunaeifalo-torino.com/it/curiosita-di-torino/


5 

 

Nel 1620 Carlo Emanuele I diede inizio al primo grande ampliamento della città di 

Torino. Fu proprio questo il periodo più ricco della storia di Torino sia dal punto di 

vista dell’edilizia cittadina sia dal punto di vista artistico e culturale. Furono chiamati 

alla corte di casa Savoia grandi architetti come Amedeo di Castellamonte, Guarino 

Guarini e Filippo Juvarra. Fu in questo periodo che furono costruiti i grandi corsi 

allineati tipici della città piemontese che danno il senso di ordine e che distinguono 

Torino dal resto delle grandi città italiane. Il capoluogo piemontese segue infatti una 

struttura architettonica impostata su grandi strade, viali, portici che si aprono su 

piazze spaziose e armoniose che portano il segno di una città, l’unica in Italia, dal taglio 

prettamente aristocratico. La città, vero e proprio fulcro del Risorgimento italiano e 

laboratorio dell’unificazione della penisola, fu capitale del Regno di Italia tra il 1861 e 

il 1864. 

  

Inizia in questo periodo il grande sviluppo industriale che ha portato Torino ad 

essere la prima grande città industrializzata d’Italia portando alla nascita di grandi poli 

industriali che portarono ad una forte immigrazione da altre parti della penisola. 

Anche per questo motivo Torino ha sempre avuto un carattere aperto a influssi 

provenienti da diverse tradizioni italiane che hanno alimentato il suo vissuto artistico 

e culturale. Tra le grandi industrie nate a Torino troviamo sicuramente la FIAT, 

Fabbrica Italiana Automobili Torino, fondata proprio qui nel 1899. 

  

Durante la prima metà del ‘900 la città di Torino come il resto d’Italia e d’Europa fu 

segnata dalle due grandi guerre mondiali, ripetutamente bombardata durante la 

seconda guerra mondiale dagli Alleati. Dopo l’8 settembre la città fu occupata dai 

nazisti e dai fedeli della repubblica di Salò che continuarono le persecuzioni e gli eccidi 

fino alla liberazione del 25 Aprile del 1945. 

  

La seconda metà del 1900 segna un periodo di forte crescita economica della città che 

investe numerosi settori ed in particolare quello automobilistico portando ancora una 

volta un forte flusso di manodopera, proveniente dal Sud Italia in particolare, nel 

capoluogo piemontese. 

  

Tutta la ricca storia di Torino, le diverse civiltà, influenze, stili, lotte e tumulti si 

possono ritrovare oggi nelle vie di questa splendida città in cui le ricchezze 

aristocratiche del passato si fondono con la modernità del presente. Molto diversa 

dal resto delle città italiane, Torino è sicuramente una città che merita di essere vista 

e vissuta ritrovando nelle sue piazze, i suoi castelli, i suoi musei e le sue vie tutto lo 

splendore di una storia millenaria che continua ancora oggi. 
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Palazzo Campana – Sede del Dipartimento di Matematica  

 

 
Particolari di pregio di alcune Sale interne del Dipartimento di Matematica 

 

Il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino è nato nell'anno accademico 
1982- 1983 dalla fusione dei preesistenti Istituti di Geometria e Algebra, Analisi 
Matematica, Calcoli Numerici e Grafici, Logica Matematica e Matematiche 
Complementari. Nel 1997 anche l'Istituto di Fisica Matematica J. L. Lagrange è 
confluito nel Dipartimento. Il 14 maggio 2012 è stato istituito il nuovo Dipartimento 
di Matematica "Giuseppe Peano". Il Dipartimento ha sede in Palazzo Campana, un 
antico edificio che si trova nel centro storico di Torino. Esso ospita ricercatori 
dell'Università di Torino attivi nel campo della Matematica sia teorica sia applicata. 
Nella sobria eleganza del palazzo trovano collocazione laboratori informatici, didattici 
e di ricerca, aule per le lezioni, uffici dei docenti e del personale tecnico-
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amministrativo, sale riunioni, il centro di calcolo e la biblioteca, che si estende su due 
piani.  
La missione principale del Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” consiste nel 
promuovere l'eccellenza nella ricerca e nella didattica in tutti i settori scientifico-
disciplinari delle Scienze Matematiche: Logica Matematica, Algebra, Geometria, 
Didattica e Storia della Matematica, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità e 
Statistica, Fisica Matematica, Analisi Numerica. 
Il suo progetto didattico ha come principale obiettivo quello di assicurare la didattica 
delle discipline matematiche nei diversi livelli della formazione universitaria 
dell’Ateneo Torinese. 
 
 

PALAZZO CAMPANA 
 
L’edificio, di origine seicentesca, è parte di un complesso destinato alla congregazione 
religiosa di San Filippo Neri. Con l’avvento di Napoleone l’ordine viene sciolto e il 
palazzo diviene una caserma, destinazione che mantiene fino alla caduta del 
Bonaparte nel 1814. 

  
 
La Restaurazione riporta i religiosi nel palazzo, in cui rimangono fino alla metà 
dell’Ottocento. In seguito, un nuovo scioglimento dell’ordine rimette la proprietà 
dell’edificio allo Stato che lo utilizza come sede del Ministero dei Lavori Pubblici e 
come ufficio centrale delle Poste. Per adattare l’ex-convento alla nuova funzione 
interviene l’ingegnere Alessandro Mazzucchetti (1824-1894) che elabora sia le 
partizioni interne sia il nuovo aspetto della facciata principale. 
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Lo spostamento della capitale a Firenze determina nuovi usi per l’edificio fino alla fine 
degli anni venti del Novecento quando il regime fascista decide di utilizzare il palazzo 
quale Casa Littoria, operando poche trasformazioni. 
Dopo l’8 settembre il palazzo conferma la sua funzione di edificio a uso del regime, 
ospitando il Partito fascista repubblicano che in poco meno di due anni realizza nei 
sotterranei delle celle e un rifugio antiaereo ancora oggi conservato. 
La Liberazione consegna al palazzo l’attuale funzione di sede universitaria, e il nuovo 
titolo di Palazzo Campana in ricordo del martire che ne guidò l’occupazione e che, 
catturato dai repubblichini, venne giustiziato a Giaveno. 
L'edificio, allora sede delle Facoltà umanistiche, venne occupato dagli studenti il 27 
novembre 1967: data di inizio delle manifestazioni studentesche del Sessantotto a 
Torino. Il palazzo è oggi la sede del Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano". 
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DESTINATARI 

 

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO della Scuola 
Superiore  

 

Il CAMPUS è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti 
quegli studenti del biennio e del triennio della scuola secondaria 
superiore che, incuriositi dai temi più attuali e innovativi del 
dibattito scientifico, desiderano approfondire argomenti rilevanti 
della Matematica che non sono comunemente trattati nei corsi 
scolastici.  

 

Il CAMPUS offre agli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado l’opportunità di interfacciarsi con il mondo della ricerca 
universitaria in un ambiente intellettualmente stimolante in cui 
potranno conoscere ed interagire direttamente con docenti 
universitari, con ricercatori di chiara fama e con altri studenti con 
cui condividono gli stessi interessi scientifici.  
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
PRESIDENTE – RAZVAN TEODOR DAMIAN 
 
VICEPRESIDENTE – MATTIA SAVANT ROS  
 
DIRETTORE DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. MICHELE MAORET  
 
DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. LUIGI VEZZONI 
 
SEGRETARIO E TESORIERE – DOTT. ANDREA MELITO  
 
PROF.SSA RAFFAELLA BONINO  
 
PROF. LUCA ZANGRILLI 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
REFERENTE DELL’AREA DI ROBOTICA E S.T.E.M. DEL CAMPUS M.F.S. 
– ING. ALESSANDRO BERRUTI  
 
REFERENTE DEI CAMPUS SCIENTIFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO – PROF. MARCO REHO  

 

REFERENTE DELL’AREA DI MATEMATICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF. VEZZONI 
LUIGI 
 
REFERENTE DELL’AREA DI FISICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF.SSA 
RAFFAELLA BONINO  
 
REFERENTE DELL’AREA DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA DEI 
CAMPUS M.F.S. – PROF. LUCA ZANGRILLI 
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MODALITA’ DI SCELTA 

Ogni studente/studentessa dovrà scegliere all’atto d’iscrizione un solo corso tra 
quelli proposti per ogni gruppo di corsi.  

 

CORSI (GRUPPO A) 

CORSO 1: “RETI, GIOCHI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE”  

DOCENTE Prof. Giacomo Como – Dipartimento di Scienze 
Matematiche dell’Politecnico degli Studi di Torino  

Argomenti del Corso  

Nella nostra società sempre più interconnessa, grafi e giochi sono concetti 
matematici fondamentali per descrivere e analizzare le complesse interazioni tra 
agenti in una rete e forniscono utili strumenti di interpretazione di vari aspetti 
dell'intelligenza artificiale. Il grafo descrive lo "scheletro" di una rete, cioè il 
pattern delle connessioni. La teoria dei grafi ha una lunga storia: ad esempio, il 
teorema dei quattro colori che garantisce che si possa colorare una qualsiasi cartina 
politica con soli quattro colori in modo che due stati confinanti abbiano sempre un 
colore diverso. La teoria dei giochi è invece uno strumento sviluppato inizialmente 
nelle scienze economiche per descrivere le decisioni individuali dei singoli agenti nella 
rete, spesso in competizione, come nel celebre dilemma del prigioniero. I concetti 
fondamentali della teoria dei giochi, come l'equilibrio di Nash, sono ormai largamente 
utilizzati non solo in campo economico, ma anche, ad esempio, in sociologia, biologia, 
ingegneria e informatica. Questo corso introdurrà gli studenti alla 
matematica dei grafi e dei giochi e alle loro applicazioni nelle reti sociali, finanziarie e 
di trasporto e a diversi problemi nel campo dell'intelligenza artificiale.  
 
 
 
 
 
 



12 

 

CORSO 2: “UN’ INTRODUZIONE ALLA MECCANICA CELESTE”  

DOCENTE Prof. Luigi Vezzoni – Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino  

Argomenti del Corso  

La meccanica celeste è la branchia della matematica che studia il moto dei corpi nello 
spazio. Nel 1906 l'astronomo tedesco Johannes von Kepler (Keplero) studiando le 
osservazioni di Tycho Brahe osservò che la terra compiva un’orbita ellittica attorno al 
sole e che il sole era situato in uno dei due fuochi (prima legge di Keplero). Isaac 
Newton, successivamente, dedusse dagli studi di Keplero la spiegazione dinamica dei 
moti planetari introducendo la forza di gravitazione universale. In termini di una 
riformulazione moderna, la prima legge di Keplero afferma che il moto di due corpi 
nello spazio soggetti entrambi all'attrazione gravitazionale reciproca, avviene, 
rispetto ad un osservatore solidale con il centro di massa, su due coniche di cui il 
centro di massa è situato in un fuoco. L'eccentricità delle coniche dipende dall'energia 
del sistema. Il corso proposto presenta un’analisi rigorosa di questo risultato, 
partendo dagli studi classici delle coniche fino ad arrivare ad alcune applicazioni nella 
fisica contemporanea. 

 

CORSI (GRUPPO B) 
CORSO 3: “UN’INTRODUZIONE AL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
ATTRAVERSO I GIOCHI EVOLUTIVI” 
DOCENTE Prof.ssa Roberta Sirovich – Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Torino  

Argomenti del Corso  

Il corso si propone di fornire un’introduzione ai primi concetti di Calcolo delle 
Probabilità. In particolare verranno presentati i concetti di definizione della 
probabilità e delle sue proprietà, di variabile aleatoria e della sua attesa, di 
indipendenza, fino ad arrivare alle catene di Markov e quindi al concetto di processo 
stocastico. Alcuni dei problemi proposti verranno riletti nell’ambito della teoria dei 
Grafi, della quale verranno presentati i concetti di grafo, distanza, grafo aleatorio. 
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L’attività si svolgerà partendo dall’analisi di un problema reale, ovvero di un gioco 
evolutivo. I ragazzi verranno guidati alla costruzione di un modello che ne descriva le 
dinamiche e che permetta una formalizzazione matematica della ricerca della 
strategia di gioco ottimale. Il Calcolo delle Probabilità verrà quindi proposto come lo 
strumento che permette di formulare e confrontare differenti strategie di gioco e 
quindi esplicitare quella ottimale. 

 

CORSO 4: “CRITTOGRAFIA E SUE APPLICAZIONI” 
DOCENTE Prof. Nadir Murru – Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Trento 

Argomenti del Corso 

 

La necessità di comunicare informazioni importanti in modo segreto è da sempre 
stato cruciale nella storia dell'umanità. Fin dai tempi antichi, è sempre stato 
essenziale in guerra carpire informazioni dagli avversari mantenendo segrete le 
proprie. Oggigiorno, tutte le transazioni economiche e i messaggi scambiati sul web o 
con i cellulari necessitano di essere protetti da orecchie ed occhi indiscreti. 
La crittografia è la scienza che studia i metodi per nascondere messaggi e informazioni 
in modo che non possano essere lette da persone indesiderate, ma solamente dagli 
effettivi destinatari.  

In questo corso, faremo una panoramica di vari metodi crittografici, distinguendo la 
crittografia a chiave privata (come i classici metodi di Cesare e Vigenere), da quella a 
chiave pubblica (come il protocollo di Diffie-Hellman e il sistema RSA). Faremo un 
cenno a come queste tecniche possono venire applicate per le firme digitali che sono 
alla base di tante applicazioni moderne (dall'e-voting alla blockchain). 
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CONFERENZE 
 

CONFERENZA 1: “OTTIMIZZAZIONE DI FORMA” 
DOCENTE Prof.ssa Susanna Terracini – Direttore del 
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Torino  

Argomenti della Conferenza 

Quali sono le forme ottimali? Quali sono le loro caratteristiche? Con quali criteri si 
determinano i loro confini? Cosa rende, in natura, alcune configurazioni più stabili di 
altre? Si è sviluppata negli ultimi anni, in matematica, una teoria generale 
dell’ottimizzazione delle forme e delle partizioni. Si tratta di una teoria 
matematicamente sofisticata, i cui principi, tuttavia, sono semplici e molto generali.  
Un paradigma che si applica in moltissimi situazioni, anche molto complesse e diverse 
le une dalle altre: dalla dinamica delle popolazioni, all’aerodinamica, alla scienza delle 
costruzioni. Le storie personali dei matematici che l’hanno sviluppata di intrecciano 
agli sviluppi della teoria stessa. In questa conferenza cercherò di comunicare gli 
aspetti salienti della teoria, partendo da esempi semplici, e con un’attenzione alle 
vicende biografiche dei suoi pionieri  
 
 

CONFERENZA 2: “L’INEVITABILE INCOMPLETEZZA DELLA 
MATEMATICA” 
DOCENTE Prof. Luca Motto Ros – Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino  

Argomenti della Conferenza 

La logica si occupa di analizzare il ragionamento matematico utilizzando, a sua volta, 
metodi matematici. Uno dei risultati più spettacolari della logica matematica è il 
famoso teorema di incompletezza di Gödel, che afferma che ogni teoria matematica 
non contradditoria, per quanto potente essa sia, è necessariamente incompleta: vi 
saranno sempre affermazioni relativamente semplici riguardanti i numeri naturali di 
cui la teoria non può dire nulla, nel senso che non è in grado di dimostrarne né la 
verità né la falsità. Se da un lato questo spazza via l'illusione di poter trovare una 
teoria "fondamentale" su cui poggiare l'intero edificio della matematica una volta 
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per tutte, dall'altro pone ai matematici una continua sfida ad individuare i principi 
ultimi che la governano. Sorprendentemente, le idee e i metodi sviluppati negli 
ultimi decenni per affrontare tale sfida hanno portato, tra l'altro, a interessanti e 
inaspettate applicazioni in svariati ambiti della matematica e dell'informatica 
teorica. 
 

CONFERENZA 3: “PITAGORA, I QUADRATI E I NUMERI PRIMI” 
DOCENTE Prof. Andrea Mori – Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino  

Argomenti della Conferenza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 

VENERDI’ 25 MARZO 

Ore 12.00 – 12.30 Ritrovo di fronte all’uscita principale della 
Stazione Ferroviaria di Torino PORTA SUSA (uscita su Corso 
Inghilterra)  

Ore 12.30 – 13.00 Trasferimento con navetta privata all’Open011 

Ore 13.00 – 13.30 Sistemazione nelle camere  

Ore 13.30 – 14.00 Buffet  

Ore 14.00 – 14.30 Trasferimento al dipartimento di Matematica  

Ore 14.30 – 15.00 Cerimonia inaugurale con i Direttori e con i 

professori del Campus  

Ore 15.00 – 15.45 Conferenza 1 

Ore 16.00 – 16.45 Conferenza 2 

Ore 17.00 – 17.45 Conferenza 3 

Ore 18.30 – 19.00 Trasferimento all’Hotel Open011 

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante dell’Hotel 
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SABATO 26 MARZO 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante dell’Hotel 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo A  

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo A  

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante dell’Hotel 

Ore 15.00 – 17.00 Corsi Gruppo B  

Ore 17.00 – 17.30 Coffee break  

Ore 17.30 – 19.30 Corsi Gruppo B  

Ore 20.00 – 21.00 Cena al ristorante dell’Hotel 

DOMENICA 27 MARZO 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione al ristorante dell’Hotel 

Ore 8.30 – 10.30 Corsi Gruppo A  

Ore 10.30 – 11.00 Tempo libero  

Ore 11.00 – 13.00 Corsi Gruppo B  

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo al ristorante dell’Hotel 

Ore 14.00 – 15.00 Conclusione del Campus e Consegna degli 
Attestati  

Ore 15.00 – 15.30 Trasferimento in navetta alla Stazione Porta 
Susa  
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Open011 è una struttura ricettiva a pochi minuti dalla stazione di Torino 
Porta Susa. Open011 è oggi un centro che coniuga ospitalità confortevole 
a servizi e spazi per incontri, corsi di formazione, eventi.  

 

Esempio di camera 

 

Il ristorante propone menù semplici e curati, elaborati in base al rispetto 
della stagionalità, e che soddisfano tutte le esigenze alimentari degli ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra il ristorante e a destra la sala riunioni 
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FOTOGRAFIE DEL CAMPUS 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Le attività formative del Campus sono seguite e verificate 
continuamente da docenti qualificati delle scuole superiori, 
dell’Università, da ricercatori e professionisti nell’ambito della 
divulgazione scientifica.  

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai Consigli di Classe per 
il conseguimento del punteggio integrativo per l'anno scolastico 
2021/2022  

PERCORSI P.C.T.O. 

Tutte le ore del CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA potranno 
essere certificate ai fini dell'obbligo dei P.C.T.O. previa firma di 
apposita convenzione tra la Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange di Torino e l'Istituto Scolastico di provenienza dello 
studente stesso.  

Si chiede ai docenti e agli studenti interessati di mettersi in 
contatto con la Scuola di formazione Scientifica Luigi Lagrange ai 
seguenti numeri telefonici da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18.  

345 2444597 oppure 345 3345402  

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 
NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 20 

La convenzione per l’attivazione dei percorsi PCTO, proposta dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, è reperibile sul 
seguente sito www.campusmfs.it  

mailto:direttore@campusmfs.it
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione al “CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA” 
(dal 25 al 27 marzo 2022).  

o Iscrizione al Campus di Matematica Applicata 250€ (con 

tesseramento alla Scuola Lagrange a costo zero per l’anno 2022 – 2023).  

 

La quota di iscrizione comprende:  

→ Tutte le attività didattiche  

→ Tessera dell’Associazione Lagrange  

→ Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le disposizioni 
ministeriali per covid19  

→ Coffee Break giornalieri 

→Viaggio A/R con autobus privato da Torino Porta Susa all’Open 011(To)  

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la 
permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e interni del Villaggio  

→ Presenza del medico per tutta la durata del campus  

→ Presenza del servizio di sicurezza  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS  
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS OGNI STUDENTE/STUDENTESSA 
DOVRA’ ESIBIRE IL GIORNO DELL’ARRIVO (25 marzo 2022) il green pass 
valido. 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI: 

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 

Si applicheranno tutte le misure previste dal protocollo ministeriale in 
vigore alla data del 25 marzo 2022 riguardante il contenimento del 
Coronavirus. Le indicazioni previste saranno aggiornate in tempo reale.  
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PROCEDURA D'ISCRIZIONE IN 2 PASSI 
 

1° PASSO “INVIO DEL MODULO DI PREISCRIZIONE” Entrare nel sito 
www.campusmfs.it e cliccare  

Selezionare PREISCRIZIONE ONLINE e compilare tutti i campi richiesti, 
quindi inviare telematicamente il modulo di preiscrizione, compreso il 
modulo di dichiarazione di eventuali allergie e il patto di responsabilità̀.  
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE”  

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, la Scuola Lagrange invierà̀ 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo 
studente/studentessa, le indicazioni necessarie per il completamento 
dell’iscrizione:  

• IL CODICE DELLA PRATICA e l’IBAN per effettuare il versamento della 
quota di iscrizione al CAMPUS  

 “CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA 2022”  

 

Causale del versamento “Iscrizione al Campus M.F.S. 2022 – Numero 
della pratica ... – Cognome e nome del partecipante ...”  

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 21 MARZO 2022 

 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI:  

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 


