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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e DOCENTI 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Lunedì 14 marzo Gara Pigreco Day 

 

La presente per comunicare che il giorno 14 marzo 2022, lunedì, si terrà l’evento a carattere 

nazionale “π Day 2022”, di cui la nostra scuola è Official Supporter. 

L’evento si svolgerà on-line in uno o più laboratori dell’Istituto che verranno successivamente 

indicati. Il compito sarà quello di risolvere, in gruppo, 10 quesiti di matematica, nel minor tempo 

possibile. 

La gara, cui parteciperanno contemporaneamente tutte le scuole iscritte, inizierà alle ore 11 e 

terminerà alle ore 14, per una durata di tre ore. 

Gli alunni interessati dovranno compilare il seguente modulo entro la sera di giovedì 10/03: 

https://forms.gle/kGnjY7nwhHBPojZS8 

Possono partecipare alla gara studenti e studentesse di tutte le classi. Per poter essere riconosciuti 

come partecipanti direttamente appartenenti all’Istituto B. Varchi è necessario inserire all’inizio del 

quiz un codice di accesso che sarà consegnato all’inizio della gara. L’accesso al quiz sarà possibile 

tramite la piattaforma dedicata all’evento https://www.piday.it  

Durante la prova verranno registrate le risposte e i tempi di completamento del quiz. 

Saranno assegnate, in base alla correttezza delle risposte e al tempo impiegato e in formato digitale, 

5 medaglie d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo alle prime scuole classificate. Il numero di medaglie 

potrà aumentare in caso di parità di punteggio. 

Tutte le scuole che si sfideranno online riceveranno un attestato di partecipazione. Verranno inviati 

attestati di partecipazione a tutte le scuole che si sfideranno, alle studentesse, agli studenti e ai 

docenti che avranno partecipato all’evento. 

Sarà cura dell’organizzatore, Prof.ssa Ildegarda Giannone, formare i vari gruppi di partecipanti e 

fornire indicazioni organizzative dettagliate.  

Invitando a partecipare numerosi, si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 226 
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