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CIRCOLARE N. 128 

Oggetto: Giornata del 𝝅 day - 14 marzo 2023. 

In occasione del 𝝅 DAY 2023 (Giornata del pi greco day - 14 marzo), quest’anno il nostro liceo ha 

organizzato una gara online, con la finalità di avvicinare i ragazzi di tutte le classi alla Matematica. 

La manifestazione è dedicata alla costante matematica più famosa, che indica il rapporto tra la 

circonferenza e il diametro del cerchio.  

In tutto il mondo, matematici e fisici rendono omaggio al 3,14 con una serie di iniziative proprio il 

14 marzo, in quanto scrivendo tale data secondo la consuetudine di gran parte del mondo 

anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, si ottiene 3.14.  

Pertanto, nella giornata di lunedi 14 marzo a partire dalle ore 10.15 e fino alle ore 11,15 ogni 

classe potrà partecipare come squadra ad un’attività online di risoluzione di quiz nella logica del 

problem solving, rispondendo al modulo che sarà inviato domani sulla mail istituzionale di uno 

studente della classe.  

Verranno assegnate, in base alla correttezza delle risposte e al tempo impiegato, in formato 

digitale, 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo alle prime classificate. 

Per gestire logisticamente l’evento si invita i coordinatori delle classi interessate ad inviare entro le 

ore 8:00 di martedì 14 marzo  una mail alle referenti del dipartimento di 

Matematica/Fisica/Informatica donatella.roberto@liceomanciniavellino.edu.it e 

gina.esposito@liceomanciniavellino.edu.it specificando la  classe che partecipa all’evento ed il 

nominativo dello studente o della studentessa a cui inviare il modulo. 

Avellino, 13.03.2023                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

http://www.scientificoavellino.it/
mailto:donatella.roberto@liceomanciniavellino.edu.it
mailto:gina.esposito@liceomanciniavellino.edu.it



		2023-03-13T13:05:01+0100
	PAOLA ANNA GIANFELICE




