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OGGETTO: frequenza in presenza dal 3 maggio 2021
Visto il decreto – legge n. 52 del 22 aprile 2021, ed in particolare l’articolo 3
Vista la contestuale nota dell’USR del Piemonte
Si dispone che nella settimana a decorrere dal 3 maggio 2021 si prosegua con l’alternanza già
prevista dalla circolare 289, con l’aggiunta, in presenza, di tutte le classi finali e tutte le classi
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tutte le classi del Liceo delle Scienze umane, dal primo all’ultimo anno compresi

Una lezione di introduzione alla crittografia e alla teoria dei numeri
Crittografia significa "scrittura nascosta" ed il suo scopo è controllare l’accesso a certe
 tutte le classi quinte dell’indirizzo Linguistico e terze liceo dell’indirizzo Classico
informazioni, si pensi alle operazioni bancarie eseguite sulla rete, agli acquisti online, alle
comunicazioni industriali, finanziarie e militari.
 tutte le classi prime dell’indirizzo Linguistico e quarte ginnasio dell’indirizzo Classico
È sorprendente il fatto che in questo ambito si rivelino essenziali tecniche provenienti dall’algebra e
dalla teoria dei numeri, due discipline considerate in passato di scarsa utilità applicativa. Nel
minicorso, percorreremo un viaggio nelle tecniche di codifica e di decodifica di messaggi,
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gli intervalli devono essere rigorosamente svolti in classe o in cortile, se accompagnati dal docente.
Pertanto, si raccomanda di autorizzare l’uscita degli studenti, uno alla volta, per accedere alle
macchinette o ai servizi igienici, durante le ore di lezioni
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