
 

Circolare 93 
Agli studenti 

Ai docenti 
                                                                     Alle famiglie 

Al DSGA 
All’ Albo- sito web 

Oggetto:    - Day 2021                                                                                                         

 

Nell’ambito delle attività programmate nel PTOF, si comunica che l’Istituto ha organizzato  

per venerdì  12 marzo p.v.  il “ -Day”, manifestazione di carattere ludico-scientifico che si 

prefigge di  promuovere negli studenti  la passione per la matematica, raccontata attraverso  

prospettive  coinvolgenti e affascinanti.  

Il tema di quest’anno è: “I numeri di Fibonacci per guardare il Mondo con occhi nuovi”  

L’iniziativa prevede: 

 dalle ore 8:00 alle ore 10:00  

  (tutte le classi tranne le 5^ del Liceo scientifico)  Riunioni per classi parallele per la 

condivisione dei materiali multimediali realizzati dagli alunni; 

  (le classi quinte del Liceo Scientifico) Incontro con i Licei Scientifici di Sersale (CZ) e 

Chiaravalle Centrale (CZ); Coordina l’attività il prof. Paolo LAGANI. 

 dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

  (tutte le classi dei Licei) Seminario tenuto dal prof. Domenico MIRIELLO, professore 

associato presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra 

dell’Università della Calabria; 

  (tutte le classi degli Istituti tecnici) Seminari a cura del prof. Antonio Maria LEONE e 

del prof. Alberto MACERI; 

 dalle 12:00 alle 13:00  

  (tutte le classi dell’Istituto) “La caccia al Tesoro”, una competizione online coordinata 

dal prof. Luca CHIARAVALLOTI. 

Nell’ambito della stessa iniziativa, sabato 13 marzo, è indetto il concorso “Mate_Majorana 

2021” rivolto agli alunni delle  classi seconde delle scuole secondarie di I° grado con  l’intento di  

promuovere in loro l’intuito e la creatività nell’affrontare i problemi matematici. L’attività sarà 

coordinata dal prof. Domenico SIGNORELLI. 

Docente-Referente del progetto è la prof.ssa Caterina FODARO. 

I Responsabili di plesso effettueranno  le eventuali variazioni di orario per un  sereno e 
funzionale svolgimento delle attività didattiche.  

 
Alla presente si allega il Calendario delle Attività. 
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