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Circolare n. 283  

 Ai docenti  

Agli alunni  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sito  

     

 Sedi 

 

OGGETTO: Pi Greco Day 2022 ( invito a partecipare) 
 

In occasione del “giorno del pigreco” e cioè il 14 marzo p.v. il nostro liceo è stato iscritto all’evento online “π 

Day 2022” organizzato dal Ministero dell’Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino. Di seguito è riportato 

il regolamento per la partecipare all’evento: 

Ogni scuola si organizza in modo autonomo per far svolgere agli studenti e alle studentesse l’attività online di 

risoluzione di quiz. L’accesso può avvenire attraverso qualsiasi dispositivo con connessione internet. Gli 

studenti e le studentesse potranno risolvere i 10 quesiti previsti per la tipologia di scuola a cui appartengono: 

primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado. 
L’accesso al quiz sarà possibile nel giorno 14 marzo 2022 tramite la piattaforma dedicata 

all’evento https://www.piday.it  
La gara, a cui parteciperanno contemporaneamente tutte le scuole iscritte, inizierà alle ore 11 e terminerà 

alle ore 14, per una durata di tre ore. 
Possono partecipare alla gara tutti gli studenti e tutte le studentesse della scuola (di qualsiasi classe). Per poter 

essere riconosciuti come partecipanti appartenenti alla propria scuola è necessario inserire all’inizio del quiz 

un codice che andrà quindi comunicato in anticipo agli studenti e alle studentesse. 
Durante il quiz verranno registrate le risposte e i tempi di completamento del quiz. 
Verranno assegnate, in base alla correttezza delle risposte e al tempo impiegato, 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. Verrà  inoltre inviato un 

attestato da distribuire a studenti, studentesse e docenti che hanno partecipato all’evento. 
Il quiz rimarrà a disposizione per tutta la giornata del 14 marzo 2022, ma verranno conteggiate ai fini della 

gara solamente le risposte inviate nella fascia oraria 11-14. 
Una versione scaricabile dei quesiti, insieme alle soluzioni, verrà pubblicata nei giorni successivi.  

 

Si chiede ai docenti quindi che hanno lezione lunedì 14 marzo nella fascia oraria che va dalle 11.40 alle 

13.40 di concedere gentilmente le proprie ore per permettere a tutti gli alunni di rispondere alle 

domande. Per poter partecipare alla gara gli alunni potranno collegarsi alla piattaforma 

https://www.piday.it  con il proprio smartphone, tablet o pc inserendo il codice identificativo della scuola 

che verrà comunicato a tutti i docenti, che a loro volta dovranno comunicarlo agli alunni, lunedì mattina. 

Si ricorda che non vince il singolo alunno o la singola squadra (classe), ma la scuola che ha inviato più 

risposte corrette nel minor tempo possibile. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.piday.it%2F&data=04%7C01%7Canna.brancaccio%40istruzione.it%7C156404e1bd56446c6c9f08d9fda2ccfe%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637819697939005698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1oEfZqqLLQwS%2BhT4RgOerZI0BXZWF9K0%2BcBibNRM1Bw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.piday.it%2F&data=04%7C01%7Canna.brancaccio%40istruzione.it%7C156404e1bd56446c6c9f08d9fda2ccfe%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637819697939005698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1oEfZqqLLQwS%2BhT4RgOerZI0BXZWF9K0%2BcBibNRM1Bw%3D&reserved=0


 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Prof. Matteo Cervellieri. 

Matteo.cervellieri@lcannizzaro.edu.it 

 

 

 

           

Il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa 
Giuseppa Tomao  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


