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Circ. n. 152 

Ai Docenti 

 

 Oggetto: IX Edizione Olimpiadi Italiane di Statistica  

 
Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2018/2019 la Società Italiana di Statistica, in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica, organizza la nona edizione delle Olimpiadi 

Italiane di Statistica, promosse dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione (MIUR). 

L’iniziativa è rivolta agli studenti del I, II, III e IV anno degli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore. 

Le Olimpiadi Italiane di Statistica sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca come competizioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze degli 

studenti. 

Le Olimpiadi di Statistica rappresentano l’occasione per una maggior sensibilizzazione 

all'utilizzo della statistica nei diversi settori disciplinari. La trasversalità di questa disciplina, 

infatti, ne consente l'impiego nelle più svariate scienze come ad esempio la psicologia, la 

biologia, l'economia, la sociologia, l'ingegneria, le scienze della salute. Utilizzando, infatti, i 

metodi statistici di campionamento, rilevazione, analisi ed interpretazione dei dati è possibile 

indagare ogni fenomeno reale per poter prendere decisioni in condizioni di incertezza.  

La partecipazione all’iniziativa rappresenta quindi anche un’opportunità educativa per gli 

studenti che avranno modo, non solo di avvicinarsi ad una materia quale la statistica, ma 

anche di mettersi alla prova con se stessi e di aprirsi ad un confronto con i loro coetanei, 

cogliendo l’occasione di far emergere e valorizzare le eccellenze presenti nella scuola italiana.  

La competizione prevede due fasi successive:  

 una gara individuale (23-24 gennaio 2019) per stilare la graduatoria nazionale 

 una gara a squadre (entro il 1° marzo 2019)  sulla base della quale saranno individuati 

gli studenti ammessi alla fase europea.  

 

Il Bando, il Regolamento e i testi delle prove relative alle edizioni precedenti possono essere 

consultati al seguente indirizzo web: 

https://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica 

https://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
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Per aderire all’iniziativa è necessario individuare un referente di Istituto, che dovrà 

compilare, entro il 30 novembre 2018, il modulo di iscrizione, reperibile all'indirizzo:  

 
https://www.istat.it/olimpiadi-registrazione/modulo-iscrizione.php 

 

 

I Docenti interessati sono tenuti a comunicare il proprio nominativo in Vicepresidenza. 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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