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Egregio Dirigente, Egregio Docente Referente per l’Orientamento in uscita
desideriamo segnalare che

Sabato 12 maggio 2018
 
nel Campus di Piacenza  del Politecnico di Milano, si terrà una lezione universitaria di Analisi Matematica riservata
agli studenti (preferibilmente dell’ultimo anno delle Scuole Superiori), interessati ad iscriversi ad un corso di laurea in
Ingegneria del Politecnico di Milano.
 
Attraverso una lezione universitaria tenuta dal Prof. Giovanni Catino , docente del Politecnico di Milano, potrai avere
un primo approccio con un insegnamento di base per gli studi in Ingegneria.
 
Il titolo della lezione è "Su alcune proprietà fondamentali dei numeri reali" .
 
In questa lezione sarà introdotto l’insieme dei numeri reali, descrivendone alcune sue proprietà fondamentali. Inoltre,
sarà data la definizione di limite di successioni di numeri reali, sarà dimostrato il teorema di convergenza delle
successioni monotone limitate e sarà definito il numero di Nepero.
 
La lezione si terrà nel Campus di Via Scalabrini 76 a Piacenza, con il seguente programma:
 

·         8.30: accoglienza
·         9.00 – 11.00: lezione

 
Per partecipare alla lezione devi compilare - ENTRO giovedì 10 maggio alle ore 15.00 - la form d’iscrizione
pubblicata nella pagina
 
http://www.polo-piacenza.polimi.it/eventi/dettaglio-dellevento/article/167/lezione-di-analisi-matematica-per-studenti-
delle-scuole-superiori-558/
I posti saranno riservati secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. Al termine della lezione, a tutti i partecipanti sarà
rilasciato un attestato di partecipazione .
 
Nel desiderio di dare massima diffusione all'iniziativa, ci rivolgiamo alla Sua cortesia per darne comunicazione
all’interno del Suo Istituto tramite affissione della locandina allegata.
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti
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Cordialmente
 
Servizio Orientamento in Ingresso
Polo Territoriale di Piacenza
Politecnico di Milano
Via Scalabrini, 76
e-mail: orientamento.piacenza@polimi.it
www.piacenza.polimi.it
 
 
 

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003800 - 24/04/2018 - C34 - E

mailto:orientamento.piacenza@polimi.it
http://www.piacenza.polimi.it/

	Allegati

