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Scilla, 8 giugno 2022 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

                   Al personale ATA            

          

  Al sito web  

OGGETTO: Comunicazione vincitori medaglia di bronzo “Π Day 2022” 

 

Ho il piacere di rendere noto alla comunità scolastica che il nostro Istituto è risultato tra i vincitori della medaglia 

di bronzo nell’ambito delle competizioni legate al “π Day 2022”, evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e 

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

I nostri allievi hanno celebrato la giornata partecipando alla prevista sfida tra scuole, che ha consentito loro di 

mettersi in gioco e applicare le proprie competenze di problem solving attraverso attività di risoluzione di quiz e 

problemi su piattaforma dedicata. 

Oltre 1.200 le scuole che hanno partecipato, in contemporanea, alle gare online da tutte le regioni italiane e  9 le 

scuole italiane collegate dall’estero. 

Si precisa che i premi in palio erano: 

- N. 5 medaglie d’oro; 

- N. 10 medaglie d’argento; 

- N. 20 medaglie di bronzo. 

 

Le classi partecipanti per la nostra Scuola sono state le seguenti: 

- SCUOLA PRIMARIA 

V A – MELIA, seguita dall’Ins. Maria Teresa Arecchi; 

V A – SOLANO, seguita dall’Ins. Rita Vacalebre. 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

II A – MELIA 

III A – MELIA 

Entrambe le classi sono state seguite dalla Prof.ssa Gerolama Bellantoni, Referente d’Istituto dell’iniziativa.  

 

I miei complimenti a tutte le su indicate classi, componenti la squadra d’Istituto, e ai rispettivi docenti che, 

aderendo all’iniziativa, hanno contribuito a stimolare negli allievi l’interesse per la matematica e la cultura 

scientifica con modalità di partecipazione attive e coinvolgenti. 

 

In allegato il premio simbolico, inviato dagli organizzatori del “π Day 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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