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OGGETTO: Recupero Pi Greco Day 26-05-2022 
 

Si comunica che la gara online a cui era stata iscritta la scuola in occasione del “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, alla quale non 

è stato possibile partecipare per problemi tecnici, è stata riprogrammata per il giorno 26 maggio 

2022 a partire dalle ore 8 fino alle ore 18. 

Di seguito è riportato il regolamento: 

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 a partire dalla classe terza, secondaria 

di primo grado o secondaria di secondo grado. 

L’accesso al quiz sarà possibile nel giorno 26 maggio 2022 tramite la piattaforma dedicata 

all’evento https://www.piday.it 

La gara, a cui parteciperanno contemporaneamente tutte le scuole iscritte, inizierà alle ore 8 e 

proseguirà per tutta la giornata. La gara si chiuderà alle ore 18. 

Possono partecipare alla gara tutti gli studenti e tutte le studentesse della scuola (di qualsiasi 

classe eccetto le classi prime e seconde della scuola primaria). Per poter essere riconosciuti 

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

codice che è stato comunicato in seguito all'iscrizione. Il codice andrà quindi comunicato in 

https://www.piday.it/


 

anticipo agli studenti e alle studentesse. 

Per comodità si ricorda di seguito il codice associato alla scuola: 

TUXYPHBF 

Durante il quiz verranno registrate le risposte e l'orario di consegna 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. 

Una versione scaricabile dei quesiti, insieme alle soluzioni, verrà pubblicata nei giorni 

successivi. 

Per informazioni, scrivere a informazioni@piday.it 

Si invitano tutti i docenti di Matematica e Fisica che avranno lezione il giorno giovedì 26 maggio di 

far partecipare gli alunni alla gara secondo quanto concordato in sede di collegio. I docenti che 

faranno partecipare le proprie classi lo scriveranno sul RE. Gli studenti, le cui classi non hanno potuto 

partecipare in orario scolastico, potranno farlo in modo autonomo in orario extrascolastico entro le 

ore 18.00. Più studenti parteciperanno e più premi vincerà la Scuola. Si invitano tutti a partecipare. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

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 
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