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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI DEL LICEO MATEMATICO 

ALL’ALBO/AGLI ATTI/ 

AL SITO WEB 

AL RE 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Concorso a premi “Ti racconto il Liceo Matematico… con un Meme” 

Si comunica che, nell’ambito delle attività didattiche e di comunicazione, il Gruppo UMI dei Licei 

Matematici bandisce un concorso a premi volto a contribuire alla diffusione del progetto “Liceo 

Matematico” (LM). Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito 

al progetto LM, intende premiare un meme realizzato da ragazze e ragazzi che partecipano al 

progetto. 

Il meme può appartenere a una delle due seguenti categorie: 

A. meme che si riferiscono a un contenuto matematico sviluppato dalle studentesse e dagli 

studenti nel percorso del LM; 

B. meme che si riferiscono a una esperienza vissuta dalle studentesse e dagli studenti 

all’interno del percorso del LM.  

Ogni Istituto potrà partecipare al presente bando con due meme, uno per ciascuna categoria (A e B). 

Ciascun meme in gara dovrà contenere il logo nazionale del Liceo Matematico, scaricabile al link: 

https://bit.ly/LogoLM_png.  

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla Giunta del Gruppo UMI dei Licei 

Matematici, premierà tre meme secondo i seguenti criteri: 

1. PREMIO PER IL CONTENUTO (meme della categoria A) sulla base delle seguenti voci: 

originalità e attrattività; efficacia nel comunicare i contenuti matematici oggetto del meme; 

capacità di cogliere gli elementi essenziali dell’argomento matematico; accuratezza tecnica nella 

realizzazione. 

2. PREMIO PER L’ESPERIENZA (meme della categoria B) sulla base delle seguenti voci: 

originalità e attrattività; efficacia nel comunicare l’esperienza e le emozioni vissute nel percorso 

LM; accuratezza tecnica nella realizzazione. 

3. PREMIO “STRAPPALIKE”. Tutti i meme verranno pubblicati contemporaneamente 

nell’account Instagram del LM (https://instagram.com/liceomatematico) dalle ore 19:00 del 

giorno 26/4. Il meme che avrà raggiunto il maggior numero di like alle ore 19:00 del giorno 30/4 

si aggiudicherà il premio. 
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Alle scuole premiate saranno consegnate targhe personalizzate. La Commissione potrà attribuire 

una menzione speciale ai meme che, pur non rientrando tra quelli da premiare, saranno ritenuti 

particolarmente meritevoli di attenzione. La premiazione dei meme avrà luogo il 3 maggio 2023 

dalle ore 15:00 durante la seconda edizione del “Pomeriggio dei Licei Matematici”, evento online 

organizzato dal Gruppo UMI dei Licei Matematici, interamente dedicato alle studentesse e agli 

studenti dei LM (seguirà programma). 

 

Si invitano gli studenti di tutte le classi del Liceo Matematico a preparare, singolarmente o in 

gruppo, un meme tra le due categorie dette sopra, da inviare, entro il 14 aprile 2023, 

all’indirizzo della docente referente del Liceo Matematico, prof. L. Lombardi 

laura.lombardi@liceomanciniavellino.edu.it 

 

Una commissione interna provvederà a scegliere e inviare i 2 meme più originali.  

 
 
 
 

Avellino, 10.03.2023                                                                          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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