
INDICAZIONI PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE MATHESIS FIRENZE 

La presenza ai corsi o alle conferenze è libera e aperta a chiunque desideri partecipare; tuttavia  

I Docenti o tutti coloro che desiderino ricevere l’attestato di frequenza e il materiale del corso 
devono risultare iscritti alla sezione locale di Mathesis Firenze.  

Gli Insegnanti di ruolo possono effettuare l’iscrizione utilizzando per il pagamento dell’abbonamento 
al Periodico di Matematiche la Carta del Docente.  

Si riporta qui di seguito la procedura da seguire.  

PROCEDURA ISCRIZIONE a MATHESIS FIRENZE servendosi della CARTA del DOCENTE 

I docenti di ruolo possono iscriversi a Mathesis Firenze utilizzando, per la parte della quota 
associativa (euro 20) che copre l’abbonamento al Periodico di Matematiche, la Carta del Docente. 

Qui di seguito le istruzioni da seguire per il pagamento dell’abbonamento al Periodico:  

1. Entrare in Carta Docente 
2. Scegliere esercente Fisico 
3. Scegliere libri e testi (anche in formato digitale) 
4. Andare in basso e scegliere Riviste e pubblicazioni 
5. Inserire il dato euro 20.00 (quota di pagamento per il Periodico di Matematiche) 
6. Cliccare su crea buono  
7. Conferma il Buono  
8. Cliccare chiudi 
9. Cercare “PAGINA” nel menu a tendina sulla barra in alto  
10. Scegliere “salva con nome” 
11. Inviare il Buono a segreteria@mathesisnazionale.it  a  mathesis.firenze@dimai.unifi.it  e a 

biansilvana@gmail.com  indicando i  dati personali ( nome e cognome, indirizzo completo di 
numero civico, CAP, città, provincia, indirizzo mail, numero di telefono) e identificandosi  
socio sezionale  specificando la sezione di Firenze.  

12. Completare l’iscrizione versando il contributo complementare di euro 15 alla Sezione Locale 
di Mathesis Firenze, utili per l’organizzazione delle attività, per il pagamento dei relatori e delle 
loro spese di viaggio.  

 

PROCEDURA ISCRIZIONE a MATHESIS FIRENZE non servendosi della CARTA del DOCENTE 

Chi non volesse o potesse utilizzare la Carta del Docente dovrà versare euro 35, comprendenti il 
pagamento di euro 20 dell’abbonamento al Periodico di Matematiche [quota che verrà inviata dalla 
sezione locale di Mathesis Firenze all’Associazione Nazionale di Mathesis] e di euro 15 pe il pagamento 
dei relatori e delle loro spese di viaggio. 

Il pagamento della quota complessiva di euro 35 o parziale di euro 15 può essere effettuato tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT87F 06160 02895 100000 180270 della 
Banca CR Firenze - Gruppo Sanpaolo Filiale: Firenze 51. 

 


