ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 306
(Studenti classi prime, Famiglie, Docenti, ATA-sede centrale)

Jesi, 8 Marzo 2022
Oggetto: PI GRECO DAY 2022
Si comunica che LUNEDÌ 14 MARZO si svolgerà la terza edizione del PI GRECO DAY,
iniziativa internazionale proposta da alcuni docenti del dipartimento di Matematica che riguarderà
le classi 1A AFM, 1B AFM, 1C AFM, 1D AFM e 1A TUR, volta a sensibilizzare gli studenti
sull’importanza di tale costante matematica e, in generale, delle discipline STEM.
L’attività si svolgerà dalle 8:05 alle 10:50, in parte nella propria aula in parte all’aperto, secondo il
seguente programma:
• 08:05 appello in classe con il docente in orario;
• 08:05 – 08:30 in aula: attività di ricerca online, condivisione e studio di alcuni materiali sul
Pi Greco forniti dai docenti di matematica. La classe si dividerà liberamente in 5 gruppi
numericamente equilibrati per le successive attività che si svolgeranno all’aperto;
• 08:30 – 08:55 le classi si recheranno all’esterno, nel prato accanto all’area parcheggio. I
docenti accompagneranno la classe nell’area indicata. Ogni studente prenderà una sedia. I
cellulari dovranno essere lasciati nell’armadietto o in aula; i collaboratori scolastici avranno
cura di chiudere le aule;
• 08:55 – 10:30 gara di giochi matematici tra i gruppi delle varie classi;
• 10:30 – 10:50 proclamazione della classe vincitrice, merenda e rientro in classe con i
docenti della quarta ora. La merenda deve essere portata da casa perché non ci sarà la
possibilità di usufruire dei distributori o di acquistarla.
In caso di maltempo il docente di matematica svolgerà l’attività prevista in aula nel proprio orario
nella giornata o in una giornata successiva.
Le attività saranno coordinate dagli insegnanti di matematica Francesca Galdenzi, Mirco Ricci,
Maila Pietrini per tutta la durata dell’iniziativa. Saranno coadiuvati nella sorveglianza dagli
insegnanti in orario nelle varie classi coinvolte.
Per informazioni rivolgersi alla Coordinatrice del Dipartimento di Matematica Prof.ssa Maila
Pietrini (pietrini@cupparisalvati.edu.it).

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

