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Oggetto : XXI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata -promosso da Forum ANIA –
Consumatori e l’Università Cattolica del Sacro Cuore- Olimpiadi di Matematica-competizione rivolta agli
studenti di IV-V classi ISTITUTO.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla XXI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata , promosso da
Forum ANIA – Consumatori e l’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche degli studenti e o�rire una preziosa occasione di orientamento.
Il Gran Premio, completamente gratuito, si svolgerà in due manche:
-I manche 18 gennaio 2023 presso l’istituto di appartenenza
-II manche 17 febbraio 2023 presso la sede di Milano e di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
La gara si concluderà con un evento di premiazione dei 3 vincitori nazionali e dei migliori 20 studenti classi�cati il 25
marzo 2023 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano o la sede di Roma dell’Ateneo: la sede scelta va
indicata sul form di iscrizione.
Il bando è disponibile sul sito al seguente link:
https://www.ioeirischi.it/gran-premio-della-matematica-applicata/.
L’obiettivo del GP è far cogliere agli studenti l’utilità degli strumenti matematici che acquisiscono in classe e, solo
secondariamente, individuare gli studenti più intuitivi nell’applicarli: per questo si auspica la partecipazione alla 1°
manche di classi intere e non solo dei più “bravi”. Inoltre, la gara si contraddistingue per la con�gurazione originale
delle prove e la presenza di domande aperte che permettono di valorizzare la qualità del ragionamento e delle
procedure adottate dagli studenti.
I docenti interessati alla partecipazione delle loro classi dovranno comunicare l’avvenuta registrazione al sito ai
responsabili di sede in cui prestano servizio, tramite comunicazione scritta.
Si allega comunicazione GP .

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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