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Oggetto : Manifestazione π - day - 14 marzo 2018. Quiz on line di matematica per tutti 
gli studenti di scuole di ogni ordine, grado e indirizzo 
 
In occasione del π DAY 2018 (14 marzo) il MIUR promuove, come lo scorso anno, un evento per 

celebrare la giornata, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, con la finalità di avvicinare tutti i 

giovani alla matematica e con lo scopo di comunicare l’impegno del MIUR e delle scuole per 

l’apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche. 

La Direzione Generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il 

contributo organizzativo di “Spettacoli di Matematica APS”, in collaborazione con Redooc, organizza un 

evento presso la sala della Comunicazione del MIUR, nel corso del quale gli studenti di alcune scuole di 

I e II grado potranno partecipare - in diretta streaming - ad una serie di quiz matematici, con difficoltà e 

stimoli differenziati in base al livello scolastico; parteciperanno alcune scuole che in presenza 

svolgeranno gli stessi quiz, interverranno, inoltre, esperti di matematica. Nel corso della mattinata 

verranno proiettate alcune scene del film di matematica dal titolo “La direzione del tempo”.  

Il nostro Istituto parteciperà all'evento, con una rappresentanza di due alunni per ogni classe della 

Scuola secondaria di primo grado. I docenti di matematica, pertanto, sono invitati a selezionare i 

suddetti alunni di ogni classe e comunicare i nominativi entro Lunedì 12 marzo all'ufficio di presidenza. 

È allegato il programma della giornata. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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