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Circolare n. 318 

Ai Sigg. Docenti coordinatori delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Al Personale ATA  
 

Oggetto: Orientamento in uscita-accesso ai Corsi di Laurea in Informatica e in Matematica  

 

 

Si comunica agli alunni delle quinte classi che nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche 

Matematica e del Piano Lauree Scientifiche Informatica, il Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università di Catania organizza alcune attività didattiche rivolte agli studenti che intendono 

immatricolarsi per l’A.A. 2021/22 ai Corsi di Laurea in Matematica e in Informatica. Si tratta di azioni 

strategiche finalizzate all’acquisizione del linguaggio matematico di base e al recupero delle 

conoscenze richieste per l’ingresso ai Corsi di Laurea in Matematica e Informatica. Le attività si 

svolgeranno durante il mese di settembre p.v. in modalità mista ( piattaforma MsTeams) e sono 

articolate come segue.  

Per gli studenti che intendono immatricolarsi al CdL in Informatica  

• Precorso Introduttivo alla Matematica per studenti di Informatica Il corso mira al potenziamento 

delle competenze logico-matematiche e al consolidamento dei saperi minimi richiesti per l’accesso al 

Corso di Laurea in Informatica. È fortemente consigliato agli studenti che si immatricoleranno al CdL 

in Informatica con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le lezioni, della durata complessiva di 20 

ore, saranno tenute da docenti del DMI a partire dall’1 settembre 2021.  

• Corsi Zero di Matematica. È rivolto alle future matricole di Informatica ed ha l’obiettivo di 

agevolarne l’inserimento nel percorso universitario. È articolato in un modulo della durata di 20 ore 

ciascuno e costituisce un pre-corso di supporto ai corsi curriculari di Algebra Lineare e Geometria ed 

Elementi di Analisi Matematica. È fortemente consigliato agli studenti che si immatricoleranno al CdL 

in Informatica con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le lezioni saranno tenute da docenti del 

DMI a partire dal 20 settembre 2021 

. • Corsi Zero di Informatica. È rivolto alle future matricole di Informatica ed ha l’obiettivo di 

agevolarne l’inserimento nel percorso universitario. È articolato in un modulo della durata di 20 ore 

ciascuno e costituisce un pre-corso di supporto ai corsi curriculari nel settore Informatica. Le lezioni 

saranno tenute da docenti del DMI a partire dal 20 settembre 2021. Per gli studenti che intendono 

immatricolarsi al CdL in Matematica 

 • Precorso di Matematica Il corso mira al potenziamento delle competenze logico-matematiche e al 

consolidamento dei saperi minimi richiesti per l’accesso al Corso di Laurea in Matematica. È 

fortemente consigliato agli studenti che si immatricoleranno al CdL in Matematica con Obblighi 

Formativi Aggiuntivi. Le lezioni, della durata complessiva di 24 ore, saranno tenute da docenti del 

DMI a partire dall’1 settembre 2021 
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. • Corso di Matematica di base È rivolto alle future matricole di Matematica ed ha l’obiettivo di 

agevolarne l’inserimento nel percorso universitario. È articolato in tre moduli della durata di 20 ore 

ciascuno e costituisce un pre-corso di supporto ai corsi curriculari di Algebra, Analisi Matematica 1 e 

Geometria 1. 

 È fortemente consigliato a tutti gli studenti che si immatricoleranno al CdL in Matematica e 

obbligatorio per coloro che si immatricoleranno con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).  

Le lezioni saranno tenute da docenti del DMI a partire dal 20 settembre 2021 e saranno affiancate da 

esercitazioni svolte da un tutor qualificato.  

Ulteriori informazioni sugli incontri sono disponibili al link: 

https://www.dmi.unict.it/faro/orientamento/corsiintroduttivi/  

Tutti gli studenti interessati sono invitati a prenotarsi entro il 26 agosto 2021 attraverso il sistema di 

prenotazione raggiungibile al seguente link: https://www.dmi.unict.it/faro/orientamento/form 

 Per qualsiasi ulteriore informazione contattare i responsabili dei PLS Matematica e Informatica - 

Prof.ssa Rita Cirmi per il PLS in Matematica, all’indirizzo: rita.cirmi@unict.it - Prof. Simone Faro per 

il PLS in Informatica, all’indirizzo: simone.faro@unict.it 

 

 

Si invitano i docenti coordinatori a dare la massima diffusione della presente circolare e si ringrazia 

per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

La Funzione Strumentale n° 3                                           Prof.ssa Antonella Lupo  

  Prof.ssa Lise Lenti                                                                                                                      
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