
 

 

       Circ.  n.137 DOCENTI 
                  n. 132 ALUNNI                                                                                     
                                                                                               Agli alunni e ai docenti 
                                                                                               delle classi seconde  
                                                                                         dell’I.I.S.    “G. Galilei- T. Campailla”- Modica                
                                                                                                Sezione Liceo Scientifico – S. Applicate  

                                                  Sezione Liceo Classico classi terze 
                                                   Sezione Liceo Artistico classi terze 

Oggetto: Pi greco day 2018 

Con la presente si informano i docenti e gli studenti delle classi seconde e terze 

che l’I.I.S. “G.Galilei- T.Campailla” il 14 Marzo 2018 celebrerà il “Pi Greco 

Day” presso la sede del Liceo Scientifico. Per tale occasione vengono proposte 

diverse competizioni di cui si allega il relativo bando. I ragazzi potranno 

partecipare sia individualmente sia a gruppi. 

Lo scopo di tale iniziativa è quello di sensibilizzare gli allievi alle tematiche 

legate al PI Greco offrendo un momento di approfondimento delle conoscenze 

matematiche. 

Referenti dell’iniziativa sono la Prof.ssa  M. Di Rosa e la Prof.ssa L. Guarino, 

pertanto per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi a loro. 

 

Si ringrazia quanti collaboreranno fattivamente. 

 

Modica 15/2/2018 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 
 



 

 

Pi Greco Day 2018 

 

 Edizione 

14 Marzo 2018 

 

Cari studenti anche quest’anno per tradizione scientifica vogliamo festeggiare, 

insieme a voi, la ricorrenza matematica più nota e antica, che cade il 14 Marzo: 

giornata dedicata alla celebrazione universale dell’inclito numero  

“PI GRECO”. 

Le competizioni proposte in suo onore, rivolte agli alunni delle seconde  sono le seguenti: 

1-Pi- Art 

Crea un disegno, un dipinto, una scultura, un fumetto, un video, una scenetta, avente come tema il numero 

Pi Greco. 

2- Pi – Foto 

Scatta e presenta una fotografia, che renda esplicito un riferimento originale a Pi Greco. 

3- Pi- Musica  

Sai cantare o suonare uno strumento musicale?  Allora inventa e presenta un brano musicale ispirato al Pi 

Greco o alla matematica. 

4- Pi -Poesie/Prosa 

Realizza una poesia (o una prosa) sul tema del Pi Greco. 



 

E non è finita…..oltre alle ormai consuete gare sportive 

 per la prima volta quest’anno verrà proposta la  Caccia al Tesoro. 

Ogni tappa metterà alla prova i ragazzi, con la risoluzione di piccoli giochi/indovinelli di matematica e di 

logica. Verrà premiata la squadra che completerà per prima con successo il percorso. 

 
Note organizzative 

 

✓ La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 03/03/2018 presso la Vicepresidenza 

dell’I.I.S.”G.Galilei-T.Campailla, in busta chiusa indirizzata ai “Referenti Festa Pi Greco” 

oppure inviati ai seguenti indirizzi lina.guarino@alice.it  o mariadirosa64@gmail.com. 

✓ I brani da proporre vanno preventivamente registrati in formato mp3. 

✓ I video devono avere una durata compresa tra 3 e 4 minuti. 

✓ Il 14 Marzo 2018 saranno premiati i primi classificati delle varie competizioni, sarà allestita 

inoltre la fiera del dolce. 

✓ Nel corso dell’iniziativa verranno realizzati foto e filmati che potranno essere pubblicati sul sito 

della scuola. 

 

Siamo a vostra disposizione per fornirvi 

informazioni più dettagliate e chiarimenti 

sull’organizzazione delle attività. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 
I docenti referenti         
 
Prof.ssa Maria Di Rosa                                                                
Prof.ssa Lina Guarino 

Modica 15/02/2018 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Sergio Carrubba 
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