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Oggetto: Manifestazione π day  14 marzo 2019. Quiz on line di matematica per tutti gli studenti di scuole di                   

ogni ordine, grado e indirizzo 

 

                In occasione del 𝜋 DAY 2019 (14 marzo) il MIUR promuove, ormai dal 2017, un evento per 

celebrare la giornata, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, con la finalità di avvicinare tutti i giovani 

alla matematica e con lo scopo di comunicare l'impegno del MIUR e delle scuole per l'apprendimento della 

matematica e delle discipline scientifiche. 

 

               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. La prima 

celebrazione del "rr Day" si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per iniziativa del fisico 

statunitense Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di "Principe del π". 

 

              La Direzione Generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con 

il contributo organizzativo di redooc.com, visto il successo delle scorse edizioni, organizza un evento presso 

la sala della Comunicazione del MIUR, nel corso del quale gli studenti di alcune scuole primarie e 

secondarie di I e Il grado, organizzati in squadre, potranno partecipare ad una serie di quiz matematici, con 

difficoltà e stimoli differenziati in base al livello scolastico. 

 

In contemporanea, sarà possibile per tutte le scuole partecipare alla gara online che viene messa a 

disposizione gratuitamente da redooc.com. La registrazione alla gara online sarà possibile alla pagina 

redooc.com/pigrec02019 a partire dal 1 Febbraio 2019. 
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      Tutti gli iscritti il giorno 14 marzo 2019  si recheranno presso il Centro Servizi alle ore 11.00 . 

      La prova si svolgerà nell’arco della giornata secondo le indicazioni fornite dalla referente prof.ssa 

Cassarino Isabella. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


