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Ai docenti di Matematica 

All’Animatore digitale 

e p.c. 

 

Ai genitori 

Al DSGA 

 

Al sito web 

OGGETTO: Manifestazione π day – 14 marzo 2022. Quiz on line per tutti gli studenti di scuole di 

ogni ordine, grado e indirizzo di studi. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota di pari oggetto prot. n. 4366 del 18/02/2022, comunica che in 

occasione del π day 2022 (14 marzo) si svolgerà, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, un evento 

finalizzato ad avvicinare i giovani all’apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche. La 

manifestazione è dedicata alla costante matematica più famosa, in coincidenza con la data che, sulla base 

della consuetudine anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, ne ricorda il valore, ovvero 

3.14. 

L’evento prevede la possibilità di svolgere attività on line di risoluzione di quiz e problemi su una 

piattaforma dedicata che verrà aperta anticipatamente e conterrà esempi su cui esercitarsi. Gli studenti 

potranno celebrare la giornata sfidandosi, mettendosi in gioco e sviluppando le proprie competenze di 

problem solving. 

Le scuole che si iscriveranno all’evento nei giorni precedenti tramite piattaforma https://www.piday.it 

riceveranno il logo ufficiale, che potranno pubblicare in homepage diventando così “Official supporter π 

day 2022”, e avranno tutte le informazioni per svolgere le attività online. 

Tali attività potranno essere svolte per tutta la giornata del 14 marzo 2022; gli studenti, dopo averle 

svolte, potranno ricevere feedback immediati sui risultati raggiunti. Tutti i partecipanti riceveranno un 

attestato di partecipazione. 

Pe ulteriori chiarimenti sarà possibile rivolgersi alla Prof.ssa Bellantoni Gerolama. 

 

In allegato la circolare MI prot. n. 4366 del 18/02/2022. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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