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Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Atti/registro/sito 

 
 
 

OGGETTO: Iniziative per PI-GRECO DAY 

 

Il 14 marzo (noto come pi-greco day perché richiama la data 3/14 nella notazione anglofona) è stato proclamato 

dall’UNESCO “Giornata Internazionale della Matematica” (IDM) e quest’anno il nostro istituto organizza alcune 

iniziative per tale ricorrenza. In particolare: 

- Venerdì 13 marzo 2020, riservato alle classi TERZE, si terrà in aula magna uno spettacolo didattico dal titolo 

“Principi matematici dell’illusionismo”, in cui il relatore dott. Paletti mostrerà giochi di prestigio giocando 

con la matematica. 

Si invitano gli alunni delle classi TERZE a partecipare allo spettacolo, che verrà proposto con un doppio 

turno (9.00-10.50 oppure 11.10-13.00 sempre in aula magna) e di far riferimento al proprio docente di 

matematica o al coordinatore di classe per iscriversi tramite l’apposito modulo presso la sala insegnanti. 

- Sabato 14 marzo si svolgeranno le seguenti attività: 

a) Kahoot-game per la classi del BIENNIO: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 in aula magna si svolgerà un gioco-

quiz matematico utilizzando Kahoot. Si invitano le classi Prime e Seconde a individuare 3 alunni/e per ogni 

classe che parteciperanno al gioco in aula magna, segnalando al proprio docente di matematica i nominativi 

entro sabato 7 marzo 2020. Si ricorda che ogni gruppo dovrà utilizzare uno smartphone per interagire con la 

piattaforma Kahoot. 

b) Gara per la classi del TRIENNIO: dalle ore 8.30 alle 11.00 si svolgerà un gioco in cui verranno proposti 

quiz, giochi di logica, indovinelli e prove pratiche di carattere matematico. Si chiede agli alunni del triennio 

di formare squadre composte da 5 alunni/e non necessariamente della stessa classe. Le adesioni dovranno 

essere fatte entro sabato 7 marzo 2020 rivolgendosi al proprio docente di matematica oppure ai docenti 

prof. Metelli e prof.ssa Tommasi, coordinatori dell’iniziativa. Le iscrizioni accetteranno un massimo di 10 

squadre, in base alla cronologia di iscrizione. 

c) Gara di dolci aperta a tutti gli alunni: si invitano gli alunni/e a preparare delle torte/dolci/biscotti a tema 

matematico-fisico-scientifico. Tali dolci dovranno essere consegnati (con indicazione degli ingredienti 

usati) in istituto la mattina del giorno 14 marzo entro le ore 9.00. Una giuria selezionerà il miglior dolce in 

base a fantasia, originalità, gusto e la premiazione avverrà il giorno stesso in aula magna alle ore 11.00 

durante la ricreazione. 

 

Tutti i vincitori alle gare proposte riceveranno un premio che verrà comunicato in seguito. 

 

Per eventuali chiarimenti, si invitano gli alunni interessati a rivolgersi agli insegnanti prof. Gianfranco Metelli e prof.ssa 

Silvia Tommasi, referenti delle attività specificate. 

 

      La commissione scientifica      

       prof. Gianfranco Metelli             

       prof.ssa Silvia Tommasi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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