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Circolare n. 241 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Alla DS 

All’DSGA 

AI docenti 

Agli alunni 

Oggetto: PI GRECO DAY 14/03/2020 

 
Il giorno dedicato al Pi greco è il 14 marzo: la scelta è ispirata dal formato della data mese-giorno, in uso negli Stati 

Uniti, in base al quale si indica prima il mese (3) e poi il giorno (14), ottenendo così il numero "3,14", grafia che indica 

l'approssimazione ai centesimi di pi greco. 
Nel 2009, con la Risoluzione H.RES.224, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America riconosce il 14 

marzo come giornata ufficiale per celebrare la nota costante matematica e si invitano i docenti a vivere il Pi Day come 

occasione per “incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica”. 

Dal 2017 anche in Italia si celebra ufficialmente il giorno del Pi greco. 

 

La nostra scuola per festeggiare il giorno dedicato alla famosa costante, π, indice una gara a squadre di Giochi 

Matematici.: “1a Edizione del π Greco Day”. 

Le squadre si cimenteranno in una gara, in cui dovranno sviluppare giochi, esercizi e problemi matematici di diverso 

genere. La gara avrà la durata di un’ora, sarà sviluppata giorno 14 marzo p.v. alle ore 10:30 in aula magna. 

. La squadra deve essere formata da 6 alunni, anche di classi diverse; deve avere un motto, un capo squadra. Coloro 

che volessero partecipare formando una squadra sono pregati di informare il proprio docente di matematica o la prof.ssa 

Cassarino, consegnando entro il 05/03/2020, nome squadra e componenti, 

 

Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta comunicazione 

sul registro elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
        (Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/14_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data

