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OGGETTO: frequenza in presenza dal 26 aprile 

 

Visto il decreto – legge n. 52 del 22 aprile 2021, ed in particolare l’articolo 3 
 Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n.624 del 23.4.2021

             Vista la contestuale nota dell’USR del Piemonte, n.5024 del 23.4.2021
 
Si dispone che nella settimana a decorrere dal 26 aprile si prosegua con l’alternanza già prevista 
dalla circolare 289, con l’aggiunta, in presenza, di tutte le classi finali e tutte le classi iniziali non 
contemplate dall’alternanza. 
 
Nella settimana del 26 - 30 aprile , dunque, saranno in presenza  
 

 tutte le classi del liceo classico, dal primo all’ultimo anno compresi 

 tutte le classi del liceo linguistico, dal primo all’ultimo anno compresi 

 tutte le classi quinte degli indirizzi Scienze umane ed Economico – sociale 

 tutte le classi prime degli indirizzi Scienze umane ed Economico – sociale 

 
Tutte le altre classi non menzionate ai punti precedenti saranno in DAD. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare, considerando l’incremento del carico antropico della scuola, che 
gli intervalli devono essere rigorosamente svolti in classe o in cortile, se accompagnati dal docente. 
Pertanto, si raccomanda di autorizzare l’uscita degli studenti, uno alla volta, per accedere alle 
macchinette o ai servizi igienici, durante le ore di lezione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
 
 
 

 

attraversano i secoli e si trasformano, acquisendo nuove sfumature e contribuendo a rivelare nuove 
relazioni tra gli oggetti matematici. Il minicorso propone un viaggio alla scoperta di alcune di 
queste relazioni, partendo da un oggetto matematico semplice ma allo stesso tempo ricco di sfide: la 
circonferenza. In particolare, saranno esaminate particolari famiglie di circonferenze che godono 
della proprietà di essere tra loro tangenti. Incontreremo frattali, frazioni, geometrie non-euclidee, 
seguendo le idee di importanti matematici, da Apollonio di Perga fino a L.R. Ford.  
 
Una lezione di introduzione alla crittografia e alla teoria dei numeri  
Crittografia significa "scrittura nascosta" ed il suo scopo è controllare l’accesso a certe 
informazioni, si pensi alle operazioni bancarie eseguite sulla rete, agli acquisti online, alle 
comunicazioni industriali, finanziarie e militari.  
È sorprendente il fatto che in questo ambito si rivelino essenziali tecniche provenienti dall’algebra e 
dalla teoria dei numeri, due discipline considerate in passato di scarsa utilità applicativa. Nel 
minicorso, percorreremo un viaggio nelle tecniche di codifica e di decodifica di messaggi, 
mostrando come queste possano essere rappresentate matematicamente e come i metodi ed i 
risultati matematici usati forniscano strumenti indispensabili per garantire sicurezza e riservatezza 
in molti aspetti della nostra vita quotidiana. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

        

 Circolare n. 313  

 del 24/04/2021  

 Emessa da DS  
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