
 
 

 

 

 

 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB:  http://www.liceostatalepatti.edu.it 
 

Sito Web 
Sede Classico 

Sede C/da Acquafico 
 

Circolare  Alunni- Docenti  Classi IV  dell’8 marzo 2022  
 

Oggetto: Partecipazione alle attività del π Day 2022 

In occasione della giornata mondiale del pi-greco e della matematica, la nostra scuola è tra gli 
istituti iscritti all’evento online “π Day 2022” del 14 marzo 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. 
 
Il MIUR ha organizzato un evento online, durante il quale le scuole potranno sfidarsi attraverso la 
risoluzione di quiz. 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. Al quiz parteciperà un alunno per classe, individuato dal docente di matematica 
della stessa classe, che comunicherà il nominativo ai referenti di plesso (la prof.ssa Cinnamella 
per C.da Acquafico e il prof. D’Amico per Via Trieste).  Tutti gli alunni partecipanti si 
ritroveranno nell’aula di informatica dei due plessi,  impegnandosi a restare a scuola fino 
alle ore 14 per portare a termine la prova. 
 
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. Per poter essere 
riconosciuti come partecipanti appartenenti alla nostra scuola è necessario inserire all’inizio della 
prova un codice che sarà comunicato dai docenti referenti dell’evento  
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.  
Durante la mattinata i docenti potranno usare in classe le attività online disponibili in diretta 
streaming sul canale youtube del MIUR per celebrare con i propri studenti il Pi Day 2022 ed 
organizzare attività didattiche relative all’importanza e alla storia del pi-greco nella cultura 
scientifica e umanistica. 
Buona matematica a tutti! 
 
Patti, 8 marzo 2022 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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