
 

Da: gpmatematica@ania.it
Oggetto: Aperte le iscrizioni alla XXI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata
Data: 18/11/2022 12:43:51

Gent.mi Dirigenti Scolastici e Docenti di Matematica, 
 
abbiamo il piacere di comunicarvi l’apertura delle iscrizioni al la XXI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata ,
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: 

I manche 18 gennaio  2023 presso l’istituto di appartenenza  
II manche 17 febbraio 2023  presso la sede di Milano e di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

La gara si concluderà con un evento di premiazione dei 3 vincitori nazionali e dei migliori 20 studenti classificati il  25
marzo 2023 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Vi segnaliamo che 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: la sede scelta va indicata sul form di iscrizione. 
 
In allegato l’informativa sulla nuova edizione del Gran Premio con il link al sito Gran Premio di Matematica Applicata , dove
potrete trovare il form di iscrizione online  e le prove delle passate edizioni , utili per preparare gli studenti alla gara. Il bando è
disponibile sul sito al seguente link: https://www.ioeirischi.it/gran-premio-della-matematica-applicata/. 
 
Vi ricordiamo che l’obiettivo del GP è far cogliere agli studenti l’utilità degli strumenti matematici che acquisiscono in classe e, solo
secondariamente, individuare gli studenti più intuitivi nell’applicarli: per questo si auspica la partecipazione alla 1° manche di classi
intere e non solo dei più “bravi”. Inoltre, la gara si contraddistingue per la configurazione originale delle prove e la presenza di
domande aperte che permettono di valorizzare la qualità del ragionamento e delle procedure adottate dagli studenti. 
 
Sperando nella vostra partecipazione all’iniziativa, siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
 
Cordiali saluti 
Segreteria organizzativa Gran premio di Matematica Applicata

Segreteria Organizzativa  
Gran Premio di Matematica Applicata 
Forum ANIA- Consumatori 
via Plinio 11 - 20129 Milano 
tel. 02 67075727  
gpmatematica@ania.it
www.ioeirischi.it/index.php/gran-pm 

Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi diffusione,
distribuzione o copia della presente comunicazione non autorizzata per iscritto è severamente proibita ed
espongono il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Chiunque riceva questo messaggio per
errore, è pregato di distruggerlo insieme agli eventuali allegati, non trattenendone copia, e di informare
immediatamente il mittente.
 
In light of the new EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), the informations contained in
this e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged for the exclusive use of the
intended recipient. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is
strictly forbidden and unlawful. If you receive this e-mail in error please notify the sender immediately, and
immediately destroy all copies, both electronic and other, of this message and any attachments.

https://www.ioeirischi.it/gran-premio-della-matematica-applicata/
https://www.ioeirischi.it/gran-premio-della-matematica-applicata/
http://www.ioeirischi.it/index.php/gran-pm



