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Prot. n. 1405 – I/7                                                        Chiaravalle Centrale, 09.03.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 138 

 
Ai docenti 

Alle classi interessate  
Ai genitori delle classi interessate 

Al DSGA 
Albo/Sito WEB 

“E. FERRARI” 
 

Oggetto: PI GRECO DAY 2021 

 

 

Il nostro Istituto parteciperà all’iniziativa dell’IIS ETTORE MAJORANA di Girifalco (Cz) ad 

intervenire all’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Pi greco day 2021”, 

manifestazione di carattere ludico-scientifico che si prefigge di promuovere negli studenti 

la passione per la matematica, raccontata attraverso prospettive coinvolgenti e affascinanti.  

L’evento si svolgerà venerdì 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Parteciperanno all’incontro le seguenti classi con i docenti di riferimento indicati  

Classe V Liceo Scientifico -   prof.ssa Maria Paola Procopio 

Classe V ITT Biotecnologico - prof. Marcello Bitonte 

 

La prof.ssa Caterina Bertucci in qualità di Coordinatrice del dipartimento di Matematica 

avrà cura di organizzare i lavori e di trasmettere ai docenti individuati l’ID di accesso alla 

suddetta videoconferenza tramite la piattaforma di GoToMeeting 
 

        Programma della giornata 

 

 Dalle ore 8:15 alle ore 9:00- attività didattica ordinaria 

 

 Dalle ore 9:00 alle ore 13:00: Incontro con il Liceo Scientifici di Sersale (CZ) e l’IIS 

“E. Ferrari” Chiaravalle Centrale (CZ)-  Le classi quinte del Liceo Scientifico 

dell’Istituto E. Majorana di Girifalco insieme alle classi quinte del Liceo Scientifico di 

Sersale e dell’Istituto E. Ferrari   di Chiaravalle Centrale daranno vita ad una serie di 

presentazioni, argomentazioni e confronti su contenuti di carattere matematico – 

scientifico.  
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Nel dettaglio, si affronteranno i seguenti temi: 

 

 “Dalla fisica classica alla fisica moderna: Maxwell e  Einstein”- classi 5^A e 

5^B del nostro  Istituto a cura del prof. Paolo LAGANI 
 

بر ج  presentata dal prof. James SILIPO, docente di matematica ال

dell’IIS di Sersale (CZ) 
 

 “Classici problemi di matematica elementare” -  a cura del prof. Giovanni 

STAGLIANÒ, docente universitario del Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università di Catania, ex allievo dell’IIS Enzo Ferrari di 

Chiaravalle Centrale (CZ) 

 
Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta 

comunicazione sul registro elettronico. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


