
Circolare n° 101  
Agli studenti 

Ai docenti 
                                                                     Al DSGA 

All’ Albo - sito web 

          Oggetto:   - Day  2022                                                                                                         

In occasione della manifestazione del “  - Day 2022”, nell’ambito delle attività programmate 

nel PTOF, l’IIS Majorana di Girifalco lunedì 14 marzo p.v. organizza una giornata di carattere ludico – 
scientifico dedicata alla Matematica allo scopo di avvicinare gli studenti alla disciplina e far capire loro 
l’importanza dei numeri nei diversi campi della vita. Il tema di quest’anno è:  : Storia di una costante. 

L’iniziativa prevede: 

 Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 introduzione alla giornata 

Saluti del Dirigente Scolastico 

 Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 – Intervento relatore. 

Tutti gli studenti dell’istituto entreranno, dalle rispettive classi, nella sala riunione 

“PiGrecoDay2022” presente sulla piattaforma di “GoToMeeting” per seguire il seminario dal 

titolo:  

“La Solitudine dei Numeri primi” 

tenuto dal prof. Hiram Pietro Guzzi, professore associato di Sistemi di Elaborazione delle 

informazioni presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

 Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 – Condivisione elaborati. 

Tutti gli alunni dell’istituto parteciperanno alla condivisione di elaborati multimediali a carattere 

matematico – scientifico realizzati dalle diverse classi, relativi alla tematica scelta per la 

manifestazione:        : STORIA DI UNA COSTANTE. 

 Premiazione dell’elaborato più originale e significativo. 
 

Gli alunni saranno seguiti dai rispettivi docenti in orario di servizio ai quali sarà fornito, per le vie brevi, 

l’ID di accesso alle suddette attività. 

Le attività saranno coordinate da rappresentanti degli alunni dell’istituto con il supporto del prof. 

Vincenzo Davoli. 

Inoltre, per martedì 15 marzo p.v., è indetto il concorso “Mate_Majorana 2022” 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 

e i rapporti con gli IC dalle referenti per l’orientamento, prof.ssa Elisabetta Catalano e prof.ssa Carmen 

Rocca. 

Docente-Referente del progetto è la prof.ssa Adele Sisina Caruso. 

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

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                  F.to  prof. Tommaso Cristofaro 

                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 


