Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Matematica

La

– III edizione estiva

4 - 9 luglio 2016
LACENO – Bagnoli Irpino (AV)
Il CIRPU ha organizzato, col patrocinio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, la
Palestra di Matematica III edizione estiva rivolta a studenti particolarmente interessati ad approfondimenti di
Matematica e Logica.
Lunedì 4 luglio – Sabato 9 luglio 2016.




Hotel Taverna Capozzi - Via Sorgente Tronola - Laceno, Bagnoli Irpino (AV) tel. 0827.68030 cell. 348 9042710
Hotel Ristorante La Lucciola - Via Dei Prati 2, Alt. Laceno – Bagnoli Irpino (AV) tel. 0827.68065 cell. 333
9498193

Per i partecipanti sono disponibili dei pullman per il trasferimento da Avellino al Laceno e viceversa. In particolare:
Partenza – lunedì 4 luglio ore 9,00 da Piazzetta S. Rita (terminal bus in via Circumvallazione), Avellino-Laceno;
Rientro – sabato 9 luglio alle ore 13,00 in Piazzetta S. Rita (terminal bus in via Circumvallazione), Laceno- A v .
Tutte le spese, fatta esclusione per il soggiorno, sono a carico del CIRPU.
Soggiorno: le spese di soggiorno, a carico dei corsisti, sono: 45 euro al giorno – pensione completa (importo
complessivo: 225 euro cadauno) da versare con bonifico bancario intestato a:
Hotel Taverna Capozzi - R.D.R. Laceno Service s.r.l. presso Banca Dell’Emilia Romagna filiale di Bagnoli Irpino –
IBAN: IT50C0538775670000001245391 .
Hotel Ristorante La Lucciola - R.D.R. Hotel Ristorante la Lucciola, presso Banca Dell’Emilia Romagna filiale di Bagnoli
Irpino - IBAN: IT78A0538775670000001320888
Assicurazione: le spese di assicurazione sono di 25 euro e dovranno essere versate con bonifico bancario intestato
a Consorzio Universitario di Avellino - conto corrente n. 1324468 Banca dell’Emilia Romagna IBAN: IT 05 B 05387 15102 000001324468 Causale: spese assicurazione Palestra di Matematica III ed. estiva.
(la domanda d’iscrizione, la copia della ricevuta del bonifico attestante il versamento delle spese assicurative e l’autorizzazione
del genitore dovranno essere consegnate presso la sede del Consorzio Universitario di Avellino P.zza XXIII novembre Casa
della Cultura V. Hugo, entro il 30 giugno 2016).

Si precisa che gli iscritti residenti nei Comuni consorziati (Avellino, Atripalda, Mirabella Irpino, Nusco, Bagnoli
Irpino), nonché gli studenti provenienti da Istituiti impegnati con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli
Studi di Salerno nella realizzazione del progetto “Liceo Matematico” hanno la priorità nel caso il numero di iscritti
superi il numero massimo di 100. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del CIRPU – TEL.
0825.74959
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Mattina – attività sportiva e/o esplorazione del territorio con istruttori e guide esperti (si consiglia
di munirsi delle scarpe da trekking per le escursioni);
Pomeriggio – attività di Logica e Matematica con docenti esperti.

I trasferimenti Campo Zauli - Albergo avverranno con il trenino turistico.

ore 8,00 - 8,30

colazione

ore 9,00

attività al Campo Zauli e/o escursioni

ore 13,30

pranzo

ore 16,00 - 18,30

attività di studio

ore 19,30

cena
tempo libero
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