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Circ. n. 315 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Manifestazione TT - Day - 14 marzo 2019. Quiz on line di matematica per 

tutti gli studenti di scuole di ogni ordine, grado e indirizzo 

 

In occasione del TT DAY 2019 (14 marzo), il MIUR promuove un evento per celebrare la 

giornata, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, con la finalità di avvicinare tutti i 

giovani alla matematica. 

La manifestazione è dedicata alla costante matematica più famosa, che indica il rapporto tra la 

circonferenza e il diametro del cerchio. In tutto il mondo, matematici e fisici rendono omaggio 

al 3,14 con una serie di iniziative proprio il 14 marzo, in quanto scrivendo tale data, secondo la 

consuetudine anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, si ottiene 3.14. La prima 

celebrazione del "TT Day" si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per iniziativa 

del fisico statunitense Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di "Principe del TT". 

La Direzione Generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 

con il contributo organizzativo di redooc.com, organizza un evento presso la sala della 

Comunicazione del MIUR, nel corso del quale gli studenti di alcune scuole primarie e secondarie 

di I e II grado, organizzati in squadre, potranno partecipare ad una serie di quiz matematici, 

con difficoltà e stimoli differenziati in base al livello scolastico. 

Inoltre tutte le scuole potranno partecipare alla gara online che sarà messa a disposizione 

gratuitamente da redooc.com. La registrazione alla gara online sarà possibile alla pagina 

https://redooc.com/it/pigreco2019 a partire da venerdì 1 febbraio 2019. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’apposita e-mail all’indirizzo 

pigreco@redooc.com. 

Si trasmette in allegato il programma della giornata prevista presso la Sala della 

Comunicazione di Roma. 

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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