BANDO DI CONCORSO
Il Liceo Scientifico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Caminiti - Trimarchi" di S.Teresa di Riva
organizza la giornata del PI greco, 14 marzo, ed indice il concorso per la III Edizione del "PI Day
Caminiti".
La celebrazione del PI greco Day intende rilanciare in maniera ludica e gioiosa la Matematica,
materia che la maggior parte degli allievi vede come un insieme di regole e formule astratte.
A tal fine si propone un concorso di soluzioni progettuali articolati in vari campi che hanno come
tema unico il PI greco, il numero più famoso e misterioso del mondo matematico che rappresenta
il rapporto tra la circonferenza e il diametro del cerchio.
Il seguente bando di concorso è proposto dal Comitato Organizzatore del Liceo Scientifico
dell'Istituto formato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Carmela Lipari e dai docenti di
Matematica e di Fisica.
Art.1
Possono partecipare al concorso tutti i ragazzi delle sedi scolastiche appartenenti all’Istituto sia
individualmente sia per gruppi .
Art. 2
Il concorso è aperto anche ai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado, e possono
partecipare sia individualmente sia in gruppo.
Art.3
I lavori finali delle attività previste dal concorso devono pervenire alla Commissione, presso la
sede centrale di S. Teresa di Riva, a cura del responsabile, entro e non oltre le ore 12.00 di
mercoledì 09/03/2017.
Art.4
Gli ambiti oggetto del concorso sono così individuati:
Letterario
Produzione di un testo sotto forma di poesia -prosa - filastrocca....
Grafico
Realizzazione di un grafico anche su materiali diversi stoffa - carta - legno
Ludico
Elaborazione di giochi ed enigmi riguardanti il tema del concorso
Fumettistico Realizzazione di un fumetto
Musicale
Produzione di un brano inedito
Art. 5
I lavori saranno giudicati da una commissione formata dal Dirigente Scolastico, da tre docenti di
matematica, da due docenti di lettere, da un docente di storia dell'arte dell’Istituto.
Art. 6
I parametri di giudizio consisteranno nell'aderenza al tema, nella creatività e originalità, nel
contenuto, nell’esposizione. I criteri di valutazione permetteranno di giudicare nella più assoluta
obiettività e imparzialità le opere presentate.
Art.7
L'esito del concorso verrà comunicato giorno 14/03/2017 e pubblicato sul sito della scuola. Le
opere vincitrici saranno oggetto di premiazione che avverrà nella stessa giornata.

