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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

DELLE CLASSI I,II,III,IV 

 

AL DSGA  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

CIRCOLARE n. 43 

 Oggetto: OLIMPIADI DI STATISTICA 2022-2023 

Nell’ambito del percorso di valorizzazione delle eccellenze, si comunica che la scuola è iscritta alle 

Olimpiadi di Statistica 2022-2023, organizzate dalla Società Italiana di Statistica (SIS) e dall’Istituto 

Nazionale di Statistica (Istat) e rivolte agli studenti del primo, secondo, terzo, quarto anno di tutte le scuole 

di secondo grado italiane. 

Le Olimpiadi sono composte da due prove: 

 una prima prova individuale da tenersi nel giorno 19 gennaio 2023, che determina la graduatoria 

nazionale 

 una seconda prova a squadre da svolgersi entro il 22 febbraio 2023, sulla base della quale vengono 

individuati gli ammessi alla fase europea (European Statistics Competition). 

Le date potranno subire modificazioni in considerazione di cause di forza maggiore da parte della SIS o 

dell’Istat. 

La prova individuale si svolgerà online presso i laboratori della scuola. Pertanto, in caso di adesioni superiori 

alla disponibilità di posti, si procederà alla selezione che sarà successivamente comunicata ed avverrà in base 

al voto di matematica dello scrutinio finale dello scorso anno scolastico o, per le classi prime, al voto di 

uscita dell’anno precedente.  

Gli alunni interessati dovranno presentare domanda scrivendo una mail alla referente Prof.ssa Immacolata 

Garzilli (immacolata.garzilli@liceomanciniavellino.edu.it) indicando classe, nome e cognome ed allegando  

il modulo di autorizzazione firmato dai genitori, allegato alla presente circolare, entro le ore 12.00 del 

giorno 14 novembre 2022. 

Seguirà circolare con dettagli della somministrazione della prova ed elenco partecipanti. 

 Avellino,  04 .11.2022                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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