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Al  Sigg. Dirigenti degli I.C. 

      - LORO SEDI - 

 

 

 

Oggetto:  Progetto  “La Palestra di Archimede” – Anno 2013/2014 

 

l’Associazione di volontariato (ONLUS) “pariMpari”, che persegue finalità di solidarietà sociale volte 

alla promozione della cultura scientifica, con particolare riferimento alla matematica e alla logica 

attraverso iniziative rivolte a studenti della scuola di 

ogni ordine e grado, sta organizzato anche per l’anno 

scolastico appena cominciato il progetto denominato 

“La Palestra di Archimede”. 

Nello scorso anno il progetto ha coinvolto diversi 

istituti suscitando un notevole interesse, manifestato 

anche nella giornata conclusiva tenutasi a Potenza lo 

scorso 7 giugno, con una presenza di circa 700 alunni 

impegnati in diverse attività attinenti a quelle del 

progetto  in un’unica classe “a cielo aperto”. 

Modalità di adesione all’iniziativa: 

• Utilizzare gli allegati alla presente domanda 

(progetto, scheda di adesione e contratto), 

reperibili anche sul sito www.parimpari.it nella sezione “Attività/Progetti”. 

• Inserire nel P.O.F. per l’anno 2013/2014 il progetto “La Palestra di Archimede”, indicando le modalità 

di adesione previste (a titolo gratuito o con contributo quale rimborso spese); 

• Inviare all’associazione la scheda di adesione in cui indicare le classi partecipanti, il numero di alunni 

per ogni classe e una delle due tipologie di adesione previste a progetto. 

• Successivamente, prima dell’inizio delle attività nelle date concordate con i referenti del progetto,  

bisognerà stipulare con l’associazione “pariMpari” specifico contratto, volto all’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’I.C.
(*)

 

L’associazione “pariMpari” confida in un proficuo coinvolgimento di codesto I.C. al progetto. 

distinti saluti. 

Potenza, 7 ottobre 2013        F.to Il Presidente 

        Dott. Giuseppe Guarino 

                                                           
(*)

 Il Contratto allegato, concordato con i funzionari dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, riveste 

carattere di atipicità ed è indispensabile per poter riconoscere dei punti (0,50 per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni fino a un massimo di 3 punti per anno scolastico) agli operatori dell’associazione che prenderanno parte 

alle attività ti tipo non curricolare e relative all'ampliamento dell'offerta formativa. Il servizio in questione è 

valutabile solo per la III fascia delle graduatorie d'istituto, e limitatamente ai giorni di effettivo servizio. 
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