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COMUNICATO N. 205 

 

Agli STUDENTI e ai DOCENTI   

DELLE CLASSI IV E V DI TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Partecipazione concorso “Gran premio di matematica applicata” 

 

Si comunica che gli studenti delle IV e V di tutte le sedi sono invitati a partecipare al 

concorso “Gran premio di matematica applicata” XVII edizione promosso da Forum ANIA – 

Consumatori e l’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’obiettivo di valorizzare le 

competenze logico-matematiche degli studenti e offrire una preziosa occasione di orientamento. 

Il Gran Premio, completamente gratuito, si svolgerà in due manche nel periodo compreso 

tra gennaio e marzo 2018 e si concluderà con un evento di premiazione dei 3 vincitori nazionali e 

dei migliori 40 studenti classificati presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento finale 

dedicherà ai partecipanti un incontro di orientamento post-diploma, con attenzione ai corsi di 

studio che richiedono competenze matematiche e offrono reali sbocchi professionali. 

Vi segnaliamo che quest’anno, per facilitare la partecipazione delle scuole del centro-sud, 

la II manche mette a disposizione, oltre alla tradizionale sede di Milano dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, anche la sede di Roma dell’Ateneo. 

  L’informativa sulla nuova edizione del Gran Premio con le date ufficiali delle due manche e 

dell'evento finale è presente al  link del sito Gran Premio di Matematica Applicata, dove potrete 

trovare ilbando della gara, il form di iscrizione online e le prove delle passate edizioni.  

Le iscrizioni alla gara si chiuderanno l'8 gennaio 2018. 
Per l’iscrizione rivolgersi alla prof. Di Maio per la sede centrale, prof. Di Rocco per il 

Magellano, prof. Foschi per il Torrino 

 

Roma, 20/12/2017 

 
La docente referente                                                       Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Golia                                                         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 

Funzione strumentale                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n° 39/1993 
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