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Circ. 183 - 2020/21

Brescia, 12 febbraio 2021

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Atti/mail/sito/registro

OGGETTO: iniziative per PI-GRECO DAY 2021
In occasione della “Giornata Internazionale della Matematica” del 14 marzo 2021, il nostro
istituto propone alcune iniziative di carattere divulgativo per promuovere le discipline scientifiche.
1) Conferenza dal titolo “Il matematico Fibonacci”, dove verrà presentato il matematico italiano e
non solo ripercorsa la storia della famosa serie numerica da lui scoperta, ma le applicazioni
nella natura, nell’arte, nella biologia, nella musica e nei giochi.
La conferenza verrà proposta in tre momenti:
a) Martedì 9 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30, per le classi PRIME i cui Consigli di
classe hanno già aderito all’iniziativa. Tale conferenza sarà svolta online; quindi le classi
PRIME in DAD si collegheranno nell’orario indicato al link che verrà comunicato in seguito,
mentre le classi PRIME in presenza si collegheranno alla conferenza rimanendo in classe
attraverso il pc della propria aula;
b) Mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30, per le classi TERZE i cui Consigli di
classe hanno già aderito all’iniziativa. Tale conferenza sarà svolta online; quindi le classi
TERZE in DAD si collegheranno nell’orario indicato al link che verrà comunicato in seguito,
mentre le classi TERZE in presenza si collegheranno alla conferenza rimanendo in classe
attraverso il pc della propria aula;
c) Mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 la conferenza sarà rivolta a tutti gli
STUDENTI e STUDENTESSE dell’istituto interessati all’argomento e che non sono stati
coinvolti nelle conferenze del mattino. Verrà inviato in seguito il link per accedere.
Alla conferenza del pomeriggio sono liberamente invitati anche tutti/e i/le DOCENTI
dell’istituto che volessero approfittare di questo argomento multidisciplinare: la
partecipazione sarà considerata come attività di formazione e verrà rilasciato un attestato
di frequenza ai fini interni dell’istituto.
2) Gara con quiz matematici nella giornata di sabato 13 marzo 2021:
A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria e non potendo prevedere con settimane di
anticipo le modalità di svolgimento delle attività scolastiche nel mese di marzo, si propongono
due gare solo per gli alunni che in questa mattinata NON sono a scuola in presenza, ma in DAD:

gioco-quiz matematico online rivolto alle classi del BIENNIO dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e
gioco-quiz matematico-scientifico online rivolto alle classi del TRIENNIO dalle ore 10.00 alle ore
11.00; si invitano gli studenti a individuare 3 alunni/e per ogni classe che parteciperanno al
gioco: i nominativi scelti vanno inviati entro sabato 6 marzo 2021 all’indirizzo di posta
elettronica commissione.scientifica@liceodeandre.edu.it (indicando nome, cognome e classe
di appartenenza). In seguito verranno fornite agli iscritti informazioni più dettagliate e il link
per giocare.

3) Concorso fotografico: rivolto a tutti gli studenti e studentesse dell’istituto. E’ possibile
partecipare inviando una fotografia sul tema “Il numero”: le fotografie raccolte saranno
valutate da una giuria in base a originalità, fantasia, soggetto… La fotografia va inviata entro
lunedì 8 marzo 2021 all’indirizzo email commissione.scientifica@liceodeandre.edu.it,
indicando nome, cognome, classe di appartenenza e fornendo una breve descrizione che
illustri la fotografia e le motivazioni della scelta.
Si ricorda che i primi classificati alle gare matematiche e al concorso fotografico riceveranno dei premi.
Per eventuali chiarimenti, si invitano gli alunni interessati a rivolgersi agli insegnanti prof. Gianfranco
Metelli e prof.ssa Silvia Tommasi, referenti delle attività specificate, sia quando sono in presenza
presso
l’istituto
(rispettando
le
indicazioni
in
vigore)
sia
attraverso
l’email
commissione.scientifica@liceodeandre.edu.it .
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