


  Anno scolastico 2010/11 
 

 + 75 alunni +1 classe  

                         = 

       classi con 31 alunni 
 

 

 

 Riduzione personale:       

   *  5 docenti (in meno rispetto allo scorso anno) 

   *  2 assistenti tecnici in meno su 5 previsti (scorso anno) 

   * 10 collaboratori scolastici su due sedi (1157 alunni) 

 

 Riduzione fondi per sostituzione docenti 

 

 Riduzione spese di funzionamento 

 

 Azzerate le spese per la manutenzione ordinaria     

 (Provincia) 
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Scienze applicate al Liceo “Tedone” 

La Giunta Regionale, nella seduta del 26.1.2011, accogliendo la richiesta della nostra scuola, ha 

autorizzato l’attivazione dell’opzione "scienze applicate" nell’ambito dei nostri indirizzi di studio, a 

partire dall’anno scolastico 2011/12. 

Tanto a conferma di quanto aveva preannunciato il Liceo sia nell’occasione dell’OPEN DAY tenutosi 

nell’auditorium il giorno 20 gennaio 2011 sia negli incontri di orientamento presso le scuole 

secondarie di primo grado. 

E’ stata quindi accolta l’istanza del "Tedone" che riteneva opportuno attivare per il territorio del 

Distretto l’opzione riconosciuta ai licei scientifici e offrire la possibilità di una scelta allargata per 

l’utenza del territorio. 

L’offerta formativa del Tedone, pur qualificandosi come peculiare di un liceo scientifico e liceo 

linguistico, si arricchisce di una possibilità aggiuntiva di formazione tecnico-laboratoriale, 

attraverso un piano di studi che prevede l’informatica come disciplina a sé stante ed il 

potenziamento delle scienze naturali, come insegnamento più importante del corso con un 

cospicuo numero di ore nel quinquennio. 

Per il quadro orario si fa riferimento a quello inserito nel sito istituzionale con l’opzione 5 nella sezione 

orientamento, indirizzi didattici 2011/12. 

Nel contempo si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento, per favorire un approccio 

diretto ed appropriato, secondo metodologie di insegnamento semplici ed efficaci, il Liceo offre 

agli alunni delle terze medie la possibilità di frequentare un laboratorio di orientamento per la 

matematica propedeutico alla frequenza del primo anno di liceo scientifico. Con l’iniziativa si vuole 

favorire l’acquisizione dei prerequisiti di base e creare le premesse per una percezione positiva 

dello studio, di quello matematico in particolar modo. L’intervento avrà la durata di 10 ore, con 

possibilità di prolungamento del periodo di attività. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione presso la biblioteca del Liceo scientifico. 





FASE PROVINCIALE DELLE OLIMPIADI INTERNAZIONALI DELLA 

MATEMATICA AL TEDONE 

Con la sponsorizzazione del Comune di Ruvo e l’organizzazione del Liceo Scientifico “Tedone” la 

manifestazione si svolge nella mattinata del 10 febbraio nell’auditorium del Liceo. 

 In apertura di seduta la premiazione degli allievi che si sono distinti lo scorso anno e dopo i saluti ufficiali al via 

le prove di abilità. Nella fase provinciale del nord barese, che si tiene presso il nostro Liceo, saranno 

presenti 165 alunni provenienti da 23 scuole. L’Amministrazione Comunale di Ruvo ha sponsorizzato 

l’iniziativa e darà il benvenuto ai partecipanti con il saluto del Sindaco Ing. Michele Stragapede e 

dell’Assessore alla Cultura Dott. Cleto Bucci. 

La più importante competizione matematica mondiale per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore di Secondo Grado sono le “Olimpiadi Internazionali di Matematica”, manifestazione annuale 

nata nel 1959. Di anno in anno è aumentato il numero dei Paesi che hanno partecipato a questa gara e dai 73 

del 1995, nel 2010 a Anstana (Kazakhstan) erano presenti 121 squadre nazionali provenienti dai 5 

continenti.   

Il Ministero delega all’Unione Matematica Italiana (UMI) l’organizzazione delle gare di selezione e la scelta 

della rappresentativa italiana a tale manifestazione.  

L’organizzazione delle competizioni matematiche da parte dell’UMI si propone obiettivi più ambiziosi della 

semplice selezione. Si articola infatti in una serie di iniziative che, pur avendo come scopo finale le 

Olimpiadi Internazionali, puntano alla divulgazione della matematica su larga scala e alla popolarizzazione 

degli aspetti più piacevoli e stimolanti di questa materia fra i giovani. 

L’organizzazione prevede una fase locale in cui le singole scuole selezionano gli alunni che conseguono i 

migliori risultati, una fase provinciale per scegliere gli allievi da inviare alla fase nazionale in base ad una 

quota provinciale (per la provincia di Bari 7 allievi) , la fase nazionale si svolge a Maggio a Cesena, cui 

seguirà la fase ultima delle Olimpiadi Internazionali della Matematica: luglio 2011.  

Il Progetto Olimpiadi della Matematica è diretto da una Commissione Scientifica Nazionale; affiancati ad essa, 

vi sono alcuni studenti, ricercatori e docenti che collaborano attivamente all'organizzazione delle gare. 

Sponsor ufficiale di tutta l’organizzazione è la casa Editrice Zanichelli. 






