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iltanzùto Provincia
A Girifalco il "Pi Greco DaY"

GlialunnidelMafolana
empionidiMatematica
Classificati all' ottavo Posto
nelle gare nazionali
su oltre2000 istituti

OIRIFATGO

Per celebrare la giornata dedica-
ta in tutto il mondo alla mate-
matica, il dirigente scolastico
dell'istituto di istruzione secon-

daria superiore "Ettore Maiora-
na" di Girifalco, Tommaso Cri-
stofaro, ha organizzato il "Pi Gre-

co Day 2079". Referente del Pro-
getto è stato il docente Antonio
Viapiana.

L'obiettivo della manifesta-
zione di carattere ludico-scienti-
fico è quello di Promuovere ne-
gli studenti la Passione Per la
matematica, raccontata attra-
verso prospettive coinvolgenti,
mostrandone gli asPetti Più affa-

scinanti e stimolanti la riflessio-
ne. I principali attori della mani-
festazione sono stati gli alunni
dell'istituto 'Maiorana" e quelli
degli istituti comPrensivi di Gi-
rifalco, Cortale e Borgia. Sede

dell'evento, naturalmente, la se-

de del liceo scientifico in via
Manzoni.

Il programma ha Previsto un
seminario tenuto da due docenti
dell'Università della Calabria,
prof. Peppino SaPia, del diParti-
mento Biologia Ecologica e

Scienze della Terra, che ha trac-
ciato un percorso interdisciPli-
nare sulla spirale logaritmica, e

prof. Raffaele GiusePPe Agosti-
no, docente di Fisica della mate-
ria e tecniche sPettroscoPiche
che ha tiàttato I'argomento "on-
de elettromagnetiche: Ia luce".

Temi di grande interesse

scientifico, in grado sia di aPPas-

sionare gli studenti che di mo-
strare il ruolo determinante del-
la matematica nella sPiegazione
della realtà e dei suoi fenomeni-
Durante la giornata, inoltre, si

sono svolte diverse attività dalla
gara on line riservata agli istituti
comprensivi, alla caccia al tesoro
per le vie della cittadina, i cui at-
tori sono stati gli alunni del
biennio dell'istituto "Mai orana".
Per la prima volta, inoltre, la
scuola ha parteciPato alla gara

nazionale online organizzata
dal Miur su piattaforma Re-

dooc.com.
Gli studenti del liceo scienti-

fico hanno ottenuto un eccellen-
te posizionamento, classifican-
dosi ottavi su 2235 squadre ita-
liane partecipantl Un risultato
eccellente che attesta I'ottimo li-
vello di studi garantito dall'isti-
tuto girifalcese.
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