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CGP 52 2017.18 GIORNATA DELLA MATEATICA 14 MARZO 2018 

 

Bergamo, 9 marzo 2018 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Circ. CGP 52 2017.18 

Oggetto:  GIORNATA DELLA MATEMATICA 

 

Si comunica che anche quest’anno la Scuola, il 14 marzo, aderirà al PiGreco Day, la giornata 

dedicata alla costante matematica più famosa del mondo; infatti il 14 marzo è una data simbolo per 

rendere omaggio al rapporto tra la circonferenza e il diametro del cerchio, una data che è stata scelta 

dalla combinazione anglosassone di anteporre il mese al giorno: il 3 per indicare marzo, e il 14 per 

indicare il giorno (due numeri che letti in sequenza corrispondono al Pi Greco approssimato). 

Agli alunni di tutte le classi verranno proposta attività e laboratori inseriti nell’iniziativa, 

promossa dal MIUR, che vuole essere l’occasione per avvicinare tutti alla matematica. 

Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche   (Prof. Giovanni Quartini)  

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI   5^ A B e C 

 

Nell’ambito del PiGreco Day mercoledì 14 marzo 2018 gli alunni, con le insegnanti, 

prepareranno un dolce - che verrà portato a casa per la consumazione - utilizzando i seguenti ingredienti: 

BISCOTTI AL CACAO (PAN DI STELLE), PANNA, LATTE, NUTELLA, CACAO IN POLVERE 

Si invitano i genitori a verificare se gli ingredienti maneggiati creino problemi di allergie o 

intolleranza. 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATTIVITA’ PI GRECO DAY 14 marzo 2018 
Tagliando da restituire compilato all’insegnante 
 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ……………………………………………….  Classe  …...  Sez. …… 
 

 

        Dichiara di non rilevare intolleranze o allergie agli elemeni indicati 
 

 

Rileva intolleranze o allergie ai seguenti ingredienti …………………………...……………….… 
 

 

Bergamo …………………..………………..………………                (firma) …………………………… 


