
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. 217 – 2022/23   Brescia, 9 febbraio 2023 
    
    Agli studenti 
    Ai docenti 
    Al personale ATA 
    Atti/registro/mail/registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: PiGreco Day 2023 
     
 
      In occasione della “Giornata Internazionale della Matematica”,  martedì 14 marzo 2023  dalle 
ore 9.00 alle ore 10.50 il nostro Istituto promuove una attività ludico-divulgativa all’insegna della 
matematica. 
Come lo scorso anno, la proposta consiste nello svolgere alcuni giochi matematici, quiz di logica, 
risolvere quesiti di diverso livello (…e non necessariamente legati alla matematica), rimanendo 
all’interno della propria classe. 
 

Per partecipare, sono necessarie le seguenti condizioni: 
- deve essere coinvolta l’intera classe, non solo alcuni alunni; 
- l’attività viene svolta rimanendo nella propria classe, alla presenza dei docenti in orario; 
- l’attività deve essere consentita dai docenti coinvolti nell’orario di svolgimento, ovvero 

martedì 14 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 10.50. 
 

Per iscriversi, la classe deve individuare un alunno/a che svolga la funzione di CAPITANO della 
squadra (che farà da referente della classe), il quale deve compilare entro martedì 28 febbraio 2023  
il form al link: 
       PiGreco-Day-2023 
 

indicando, come specificato nel form stesso:  
- nome della classe; 
- nome cognome e indirizzo email dell’alunno/a capitano della squadra; 
- nome degli insegnanti in orario durante lo svolgimento dei giochi (obbligatoriamente dalle ore 

9.00 alle ore 10.50 di martedì 14/03/2023): tali insegnanti devono aver consentito 
preventivamente lo svolgimento dell’attività, in accordo con la classe. 
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Le classi che avranno aderito, riceveranno per tempo il regolamento e le indicazioni per lo 
svolgimento dei giochi. 
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai docenti referenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
I docenti referenti: proff. Gianfranco Metelli, Luisa Festa, Clara Quadrelli 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


