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MEMORANDUM: 2017-04-M-1-IT 

Destinatari:  Direttori delle Scuole europee, Direttori delle Scuole accreditate 
 

Mittente:  László MUNKÁCSY 

 

Oggetto Decisione adottata dal gruppo di esperti riguardante 
le modalità e la procedura di acquisto dello strumento 
tecnologico avente i requisiti dei programmi di 
matematica, approvata dal Consiglio superiore del 14, 
15 e 16 aprile 2010, dai genitori e dagli insegnanti. 

 

In nome del gruppo di esperti incaricato di selezionare il supporto da attuare nell’ambito dei 
programmi di matematica, vi comunico, con il presente memorandum, la decisione adottata 
da questo gruppo riunitosi il 3 aprile 2017 presso l’Ufficio del Segretario generale. La 
decisione è stata presa nel corso della riunione presieduta da Luc Louys, Ispettore incaricato 
della matematica e della fisica presso le Scuole europee. 

DECISIONE 

Conformemente alle modalità di acquisto relative allo strumento tecnologico avente i 
requisiti dei programmi di matematica così come definite nel documento 2010-D-242-fr-3 e i 
relativi allegati approvati dal Consiglio superiore, e dopo aver analizzato gli sviluppi a livello 
di hardware, il gruppo di esperti incaricato di scegliere il supporto tecnologico, riunitosi il 3 
aprile 2017 presso l’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee, ricomandato, al fine 
di accompagnare i programmi di matematica delle classi s4, s5, s6 e s7 del ciclo secondario 
delle Scuole europee a partire dalla riapertura di settembre 2017, il software TI-nspire CAS 
nella sua versione 4.4.X.X o superiore. La calcolatrice autorizzata a supporto del predetto 
software è la TI-nspire CX CAS. 
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Nella stessa sede, e sempre nel quadro definito dal Consiglio superiore per le modalità di 
acquisto dello strumento tecnologico previsto per i programmi di matematica, il gruppo di 
esperti vi chiede di diramare sotto forma di memorandum ai Direttori delle Scuole europee 
il testo qui di seguito affinché venga inserito nell’elenco dei manuali dell’anno scolastico 
2017-2018 per i corsi di matematica delle classi s4p4, s4p6, s5p4, s5p6, s6p3, s6p5, s6ma, 
s7p3, s7p5 e s7ma. Tale memorandum sostituirà il memorandum referenziato 2016-06-M-1 
del 9 giugno 2016. 

TESTO PER L’ELENCO DEI MANUALI SCOLASTICI 2017–2018 

Conformemente ai requisiti dei programmi di matematica delle classi s4, s5, s6 e s7, e dietro 
decisione del gruppo di esperti riunitosi il 3 aprile 2017, l’alunno deve disporre alla riapertura 
di settembre 2017 della calcolatrice TI-nspire CX CAS dotata dell’apposito software nella 
sua versione 4.4.X.X o superiore. 

 

 

 
 
 

 
László MUNKÁCSY, 
Capo dell'unità di Sviluppo 
pedagogico 
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