
Gentili docenti, 

il GFMT “Gruppo Formazione Matematica della Toscana” organizza nei giorni  

8-9-10 Settembre 2021 il 

38° Convegno sulla Didattica della Matematica 

che, a causa del persistere delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, si svolgerà in 

modalità online, sia sincrona che asincrona, col seguente calendario: 

8 settembre 

15,00 - 15,30 saluti e indicazioni tecniche 

15,30 - 16,30 prima conferenza 

16,30 - 18,00 lavori di gruppo + 3h asincrone, con consegna del relativo lavoro il 12 settembre 2021 

9 settembre 

15,00 – 16,00 seconda conferenza 

16,00 - 18,00 lavori di gruppo + 3h asincrone, con consegna del relativo lavoro il 12 settembre 2021 

10 settembre 

15,00 - 16,00 terza conferenza 

16,00 – 18,00 lavori di gruppo 

ore 18.30 assemblea dei soci del GFMT. 

Durante il Convegno sarà assegnato ai corsisti anche un ulteriore lavoro finale (5h asincrone) che 

dovrà essere consegnato entro l’8 novembre 2021 e che consentirà solo a coloro che avessero preso 

parte ad almeno quindici ore del Convegno (75% del monte ore complessivo) di raggiungere il 

numero di ore necessario per il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

PER I DOCENTI DI RUOLO E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ANCHE ALLA 

PIATTAFORMA SOFIA, PERCHE’ SOLO DALLA PIATTAFORMA SOFIA ESSI 

POTRANNO SCARICARE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

Allegato a questa comunicazione troverete il programma dettagliato del Convegno. 

L’iscrizione si effettua compilando il modulo presente al seguente link 

https://forms.gle/bpRbQm6vzWcn2Qnp6 entro e non oltre il 22 AGOSTO 2021. 

Il convegno è a partecipazione gratuita e limitata a 210 iscritti. Costituisce priorità nell'accettazione 

della domanda di iscrizione l'essere soci 2021/22 dell’associazione GFMT e l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 

Dato che con il 31/7/2021 si conclude l’anno sociale 2020-2021 del GFMT “Gruppo di 

Formazione Matematica della Toscana”, si coglie l’occasione per fare presente che la quota 

associativa per l’anno 2021-2022 avrà decorrenza dal 1 agosto 2021 fino al 31 luglio 2022 e per 

ricordare le modalità di adesione all’associazione: 

1. eseguire il versamento della quota associativa (€25 come associato individuale ordinario oppure 

€50 come associato individuale sostenitore), mediante bonifico su c.c. bancario intestato a 



Daniela Venturi (attuale presidente dell’associazione) e Pier Giuseppe Vilardo (attuale tesoriere 

dell’Associazione), presso Allianz Bank, IBAN IT85V0358901600010570782238, con causale 

“QUOTA ASSOCIATIVA GFMT 2021/2022 per NOME COGNOME” 

2. compilare il modulo di adesione personale all’Associazione GFMT, disponibile al seguente link 

https://forms.gle/2nT1JyD7hbyr78PMA, all’interno del quale andranno allegate una copia 

del documento di identità (se nuovi soci) e la ricevuta del bonifico effettuato. 

Si fa inoltre presente che, come da Statuto, è possibile aderire all’associazione GFMT anche come 

ente (quota €50 come associato collettivo) con le medesime modalità sopra indicate, ma compilando 

il modulo di adesione disponibile al seguente link https://forms.gle/i6SvDMWF9mkdnQG77 

 

La Presidente 

Prof.ssa Daniela Venturi 


