
 
 

 

 

 

Ai Genitori e agli studenti della Scuola Secondaria I Grado 

Ai Docenti  

Atti / Albo on line 

 

 

OGGETTO: Pi Greco Day 2021 

 

In occasione del “Pi Greco Day 2021”, la manifestazione a carattere ludico-scientifica che mira a 

promuovere negli studenti la passione per la matematica, l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “E. Majorana” di Girifalco organizza un concorso rivolto agli alunni delle classi 

SECONDE della scuola secondaria di primo grado. 

L’iniziativa si svolgerà sabato 13 marzo p.v.  

 

➢ In caso di didattica in presenza, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, i docenti referenti dei rispettivi 

plessi si collegheranno alla piattaforma di Gotomeeting tramite l'ID che forniremo e entreranno in 

videoconferenza nella riunione plenaria con le altre scuole partecipanti. I docenti del Majorana 

daranno il link per accedere alle domande a risposta multipla e gli alunni in un'ora dovranno 

completare i quesiti e comunicare ai loro docenti le risposte da spuntare nel modulo fornito. 

Terminate le operazioni si procede all'invio del modulo.  

Dalle ore 10 alle ore 11 in attesa di conoscere la graduatoria dei punteggi totalizzati, si potranno 

condividere i materiali  digitali realizzati dagli alunni del Majorana ed eventualmente anche degli 

altri Istituti Comprensivi sulla tematica scelta quest'anno per festeggiare il Pigreco day: I numeri di 

Fibonacci e la sezione aurea. 

 

➢ In caso di didattica a distanza, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, i docenti e gli alunni delle classi 

seconde degli Istituti Comprensivi di seguito indicati entreranno nella sala riunione “Majorana 

Meeting” presente sulla piattaforma di “GoToMeeting” tramite il codice di accesso ID : 694-059-165 

per partecipare al concorso Mate_Majorana.  

 

✓ Il numero di partecipanti per ogni classe è di 5 alunni  

✓ La gara consiste nella risoluzione di 10 quesiti a risposta multipla, di cui uno in lingua inglese, 

nel tempo massimo di 60 minuti.  

✓ Ogni domanda prevede quattro possibili risposte, di cui una sola corretta.  

✓ Ogni risposta corretta vale cinque punti, ogni risposta non data vale un punto, ogni risposta 

sbagliata vale 0 punti.  

✓ In caso di parità prevarrà lo studente che ha terminato la prova nel minor tempo.  
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➢ Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Condivisione di elaborati multimediali. Gli alunni dell’Istituto 

E. Majorana e degli Istituti Comprensivi avranno la possibilità di condividere e confrontarsi su 

materiali multimediali a carattere matematico – scientifico realizzati da loro stessi in quest’anno 

scolastico. Al termine delle presentazioni sarà comunicato il vincitore del concorso 

Mate_Majorana.  

 

Si inviano i link dei tutorial per scaricare l'app di gotomeeting sul computer o sul cellulare  

https://www.youtube.com/watch?v=GrSx3WdLhXE    (computer) 

https://www.youtube.com/watch?v=YA-Td8IMUAw    (smartphone) 

 

 

E’ auspicabile che assieme ai 5 alunni si colleghino anche i loro docenti di matematica, pertanto, a 

breve (sentiti i docenti interessati) verrà predisposto l’orario di sabato 13 marzo con le dovute 

modifiche. 

 

In caso di attività in presenza svolgeranno le operazioni di coordinamento i docenti in orario o i 

docenti di matematica apportando modifiche all’orario comunicandolo tempestivamente agli 

alunni.  

In caso di attività a distanza la gestione delle classi sarà articolata come segue: 

 

Squillace Lido 

I II III 

Cilurzo Procopio  Pisano  

Pisano  Procopio (Pi Greco Day) 

Rolli (Resto della classe) 

Procopio  

(lezione asincrona) 

Bressi Procopio (Pi Greco Day) 

Rolli (Resto della classe) 

Isabella 

Rolli  Bressi  Isabella 

Rolli Isabella Bressi 

 

Vallefiorita 

I II III 

Sergi Pirrò Grillone Lioi 

Sergi Pirrò Franzè (Pi Greco Day) 

Lioi (Resto della classe) 

Franzè  

(lezione asincrona) 

Lioi Franzè (Pi Greco Day) 

Grillone(Resto della classe) 

Franzè  

(lezione asincrona) 

Grillone Franzè Canino 

Grillone Franzè Canino 

 

Stalettì 

I II III 

Giannetto Casà Ardizzone 

Casà  

(lezione 

asincrona) 

Casà (Pi Greco Day) 

Giannetto (Resto della 

classe) 

Lombardo 
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Lombardo Casà (Pi Greco Day) 

Giannetto(Resto della 

classe) 

Cilurzo 

 

Lombardo Cilurzo Casà 

Cilurzo Lombardo Casà 

 

Amaroni 

I II III 

Pasquino De Giorgio Pantera  

Pantera 

 

Pasquino (Pi Greco Day) 

Pasquino (Resto della classe 

- Asincrono) 

Guzzo 

De Giorgio Pasquino (Pi Greco Day) 

Pantera (Resto della classe) 

Ardizzone 

De Giorgio Guzzo Ardizzone 

Guzzo De Giorgio  Ardizzone 

 

Squillace centro 

I II  

Canino Putruzzo  

Canino Tripodi (Pi Greco Day) 

Petruzzo (Resto della 

classe) 

 

Tripodi 

(lezione 

asincrona) 

Tripodi (Pi Greco Day) 

Petruzzo (Resto della 

classe) 

 

Tripodi Petruzzo  

Tripodi Pantera  

 

Si prega di voler segnalare eventuali criticità al Dirigente Scolastico. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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