
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANO 
MIGLIORAMENTO  “RICERCA_AZIONE PER UNA DIDATTICA DELLA MATEMATICA INNOVATIVA E 
IN VERTICALE 2” TRA IL CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DELL’EDUCAZIONE 
MATEMATICA DI CAGLIARI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO “S.SATTA – A.FAIS” PERFUGAS 
   
- tra il Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica che ha sede presso Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito denominato CRSEM), 
codice fiscale 92001540928, rappresentato in qualità di referente dalla Prof.ssa Maria Polo, professore 
associato nel settore della Didattica della Matematica 

 
E 
 

- l’Istituto Comprensivo “S. Satta – A. Fais” di Perfugas  (di seguito denominato Istituto), codice fiscale 
91021990907, scuola capofila della rete denominata “Ricerca_azione per una didattica della matematica 
innovativa e in verticale 2”  rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. Giovanni Carmelo Marras 

 
PREMESSO che 

 
- si ritiene importante lo sviluppo di rapporti istituzionali che consentano di realizzare progetti didattico-

formativi tra le Scuole Secondarie, i Centri di Ricerca e l’Università, utili per il miglioramento delle 
pratiche didattiche e degli apprendimenti; 

- l’Università considera la formazione degli insegnanti come canale privilegiato per la realizzazione di una 
collaborazione sistematica con le Istituzioni Scolastiche; 

- l’Istituto ritiene importante promuovere per i propri studenti attività didattiche che siano il risultato di una  
collaborazione tra i docenti dell'Istituto, il CRSEM e il Dipartimento di Matematica e Informatica. 

 
Il CRSEM e l’Istituto intendono collaborare per promuovere e realizzare progetti specifici per il piano di 

miglioramento degli istituti comprensivi in rete. 

I modi e i tempi di svolgimento delle attività didattiche verranno concordate di volta in volta tra il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto e il Referente del CRSEM, individuato nella Prof.ssa Maria Polo. 

 

Tali attività possono essere svolte sia presso la Scuola sia presso l’Università o in altri luoghi appositamente 

individuati, possono consistere in lezioni, attività pratiche di laboratorio e altre attività di formazione, 

comunque connesse alla realizzazione degli obiettivi e in funzione di questi, saranno rivolte ad insegnanti o 

alunni. 

 
 
Cagliari,  14  novembre 2016 
 
 
               Il Dirigente Scolastico                   Il Referente del CRSEM 
 
Prof. Giovanni Carmelo Marras                               Prof. ssa Maria Polo 
 
………………………………………………….      …………………………………….. 
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