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Circolare n. 370 

 

Oggetto – Pi greco Day 

 

 

Il giorno 14 marzo (3/14 in inglese) si celebra il giorno del pi greco. La nostra scuola intende 

partecipare alla competizione promossa dal MIUR, in una gara di risoluzione di esercizi. 

 

A tale scopo gli studenti e i docenti si potranno registrare sulla piattaforma www.redooc.com 

creando il proprio account: https://redooc.com/it/pigreco2019 

 

E’ stata creata la squadra del Liceo Democrito, con il codice team NUJE-8936. Gli studenti 

potranno aderire a questa squadra oppure formarne altre, con l’aiuto dei propri docenti di 

matematica e fisica. 

 

Durante il periodo tra il 4 marzo ore 12:00 e il 15 marzo ore 12:00, tutti gli esercizi svolti nelle 

sezioni Primaria, Medie, Superiori (tranne Nuova Maturità MAST Plus), Giochi e Educazione 

Finanziaria daranno punti alle squadre di appartenenza. Non ci sono vincoli alla scelta degli 

esercizi: più esercizi si fanno, più punti si accumulano.  

 

Tutti gli esercizi svolti durante la giornata del 14 marzo daranno punteggio per il Pi Greco day, 

quelli svolti nel periodo dal 4 al 15 marzo daranno punteggio per una competizione chiamata 

MARZO STEAM. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link 

https://redooc.com/it/docenti/curiosita-docenti/gare-di-matematica/pigreco-day-2019-regole-gara-

online 

 

Invitiamo tutti gli studenti e tutti i docenti a partecipare a questa iniziativa, dedicando nella mattina 

del 14 marzo qualche minuto delle proprie lezioni alla soluzione di problemi matematici insieme 

agli studenti.  

 
 

Roma lì, 1/03/2019 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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