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Oggetto: Progetto “Gran Premio di Matematica Applicata” 
 
 
Il giorno Mercoledì 18 Gennaio, presso i locali di questo istituto si svolgerà la prima 
manche del Gran Premio di Matematica applicata: una gara matematica individuale a base 
di quiz originali di difficoltà crescente, da risolvere mettendo in gioco nozioni matematiche 
di base e buona intuizione.  

 
La gara è rivolta a tutti gli studenti della classi quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo grado e l’iscrizione è gratuita. 
 
I cinque alunni migliori di ogni scuola saranno selezionati per partecipare alla seconda 
manche che si terrà venerdì 17 Febbraio presso la sede di Milano e di Roma 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

La seconda manche è finalizzata alla selezione dei 3 vincitori nazionali e dei successivi 20 
classificati che saranno premiati durante la cerimonia di premiazione e orientamento che si 
terrà il 25 Marzo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Le modalità 
organizzative per la partecipazione alla seconda manche verranno comunicate in seguito. 

  
 
Gli studenti che volessero partecipare devono comunicare la propria adesione alla Prof.ssa 
Sanna o personalmente contattandola a scuola o inviando una mail all’indirizzo 
sanna.daniela@liceoasproni.it entro e non oltre Lunedì 9 Gennaio 2023. Nella mail, 
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avente per oggetto “Partecipazione GP di Matematica Applicata”, dovranno essere riportati, 
pena l’esclusione: 
- nome e cognome 
- classe, sezione e indirizzo (artistico, scientifico, scientifico sportivo) 
- numero di telefono 
- mail alla quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla partecipazione. 
 
I dettagli sull’aula e l’orario in cui si svolgerà la gara saranno comunicate in una circolare 
successiva. 
 
 
Per eventuali altre informazioni contattare la prof.ssa Sanna. 
 
  

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


