3.1 Ai Lettori del N. 5
Carissimi lettori, con questo numero di Euclide.Giornale dei giovani ci sono
alcune novità che qui di seguito elenchiamo.
1) Il 15 gennaio è stata tenuta una Riunione fra tutti i membri della
Redazione nominata il 3 gennaio e pubblicata nel N. 48 di Euclide.Giornale
di matematica per i giovani e riprodotta qui di seguito.
Nel corso della riunione si comunicava che tutte le decisioni da quella data
in poi saranno prese collegialmente, dopo discussione nel corso della Riunione e votazione dei singoli punti nei giorni successivi.
Sono stati votati favorevolmente con quasi totale maggioranza i seguenti
punti:
a) Dal prossimo numero tutti i contributi saranno messi in rete il giorno
dopo essere pervenuti alla Redazione, a meno di possibili richieste di revisione.
b) Sarà possibile inviare eventuali significativi commenti di integrazione o
dissenso ai contributi messi in rete che saranno opportunamente aggiunti al
testo.
c) Ogni membro della Redazione riceverà un questionario con le domande
per una intervista che sottoporrà a studenti favorevoli a farsi intervistare
senza costrizione. Il testo delle domande è riportato al cap. 4
d) Nelle riunioni che si terranno sarà affrontato il tema: ”Introduzione al
mondo del lavoro” nel corso del’esposizione da parte dell’Editore e di chi
vorrà inserirsi nell’esposizione saranno evidenziate e discusse le differenze
fra Scuola-università e Mondo del lavoro al fine di affrontare il lavoro con
piena consapevolezza. Gli studenti membri della Redazione potranno a loro
discrezione scrivere un contributo da pubblicare sul Giornale su quanto detto e sulle loro osservazioni.

e) Si comunica che è stato bandito da Euclide.Giornale dei giovani il Concorso Euclide-Giovani che ha come tema: “La scuola che vorrei” che si aggiunge al Concorso Euclide-Scuola bandito da Euclide.Giornale di matematica per i giovani che ha come tema: “E se ad insegnare fossi io, suggerimenti
per rendere interessanti le lezioni”. Si rende noto che il testo di ciscun bando e le modalità di stesura sono reperibili al cap. 7 e al cap. 8 ed inoltre al
cap. 000 di www.euclide-scuola.org
2) Per il concorso “La scuola che vorrei” sono già presenti in questo
numero molti contributi anche da parte di Docenti.
3) Al fine di ridurre il carico di lavoro per la gestione dei due giornali è
stato ipotizzato ed è in via di realizzazione un programma che riduce notevolmente il tempo per la compilazione dei numerosi attestati.
4) Come già noto in data 31 dicembre 2019 il Direttore Valentina Gentile ed il Vice Direttore Gabriele Gordiani lasciano la posizione. Saranno nominati Direttori due assistenti selezionati fra quelli che hanno collaborato
maggiormente al Giornale su parere dei quattro editori (Antonella Ferri, Serenella Iacino, Agnese Racheli e Antonio Salmeri) gli altri assistenti saranno
nominati Vice Direttori, tutti con incarichi che saranno successivamente definiti.
5) Si rende noto che ci è stato comunicato che una tesina per “Storia
della matematica due” assegnata dalla prof. Livia Giacardi del Dipartimento
di Matematica “Giuseppe Peano” di Torino parla di Euclide.Giornale di matematica per i giovani ed un estratto è riportato al cap. 3.2

