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COMUNICAZIONE N. 176 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA  

Al personale ATA  

 

Bronte, 13/01/2023 

 
Oggetto  –  XXI edizione del Gran Premio di Matematica applicata  

 

Come previsto dalla programmazione del Dipartimento di Matematica, anche nel corrente anno scolastico il nostro 

Istituto è stato iscritto al Gran Premio di Matematica Applicata, una coinvolgente competizione rivolta agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado, promossa da Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie ed assicurative) e con il patrocinio del Consiglio 

Nazionale degli Attuari. 

La gara – promossa dal Forum nell’ambito del progetto di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, 

previdenza e pianificazione – vuole valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all’aspetto 

più utile e concreto di questa disciplina con l’obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come 

cittadini, ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Ai giovani partecipanti la sfida propone di affrontare e risolvere problemi originali e divertenti, ideati da una 

speciale Commissione tecnico-scientifica formata da esperti e docenti, che richiedono l’applicazione alla vita reale 

di modelli matematici intuitivi. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi 

universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. L'obiettivo della competizione è quindi valorizzare 

le competenze logico-matematiche dei giovani e orientare alle scelte post-diploma.  

Il Concorso si articola in due manche:  

I MANCHE: 18 gennaio 2023 - presso il nostro Istituto  

II MANCHE: 17 febbraio 2023 - presso le sedi di Milano e di Roma dell'Università Cattolica  

La gara si concluderà con un evento di premiazione dei 3 vincitori nazionali e dei migliori 20 studenti classificati 

il 25 marzo 2023 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con conferenza spettacolo, incontro di 

orientamento post-diploma e cerimonia finale. 
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In allegato l’elenco degli studenti che parteciperanno, accompagnati ed assistiti dai Docenti indicati in tabella, alla 

I fase che si svolgerà nel nostro Istituto mercoledì 18 gennaio p.v.  

Gli studenti dalle ore 8.50 fino alle ore 10.00 circa saranno prelevati nelle rispettive classi dai docenti indicati in 

tabella che li accompagneranno e li assisteranno nei Laboratori del secondo piano così come di seguito indicato: 

 Laboratorio Informatica: studenti dal n. 1 al n. 25 – Docenti Messina, Vecchio, Anello, Impellizzeri, Vasta 

 Laboratorio Sistemi: studenti dal n. 26 al n. 49 – Docenti Luca, Favazza, Gulino e Zarbà 

La prof.ssa Marzo sarà sostituita in 4BINF dalla prof.ssa Favazza ed in 5BINF dal prof. Gulino. 

 

Considerata la valenza dell’iniziativa, che rappresenta un’occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in 

gioco le loro competenze in Matematica, premiare le eccellenze e fare orientamento al percorso post-diploma, si 

confida in una partecipazione responsabile e motivata. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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