
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
 "Grimaldi-Pacioli" 

Via A. Turco,  32 - 88100 Catanzaro 

Pacioli: centralino 0961 31711 - fax 0961 737393 
Grimaldi(sede uffici): 0961 746514 - fax 0961 726712 

Sito Web:  www.itegrimaldipacioli.edu.it 

e-mail: cztd12000d@istruzione.it;  mailcert: cztd12000d@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 97069300792 - Codice meccanografico:CZTD12000D 

 

        Ai Docenti delle classi quarte e quinte 

         Agli alunni  delle classi quarte e quinte 

        Al DSGA  

Al sito web della scuola  

 

Circolare n. 59 

 

OGGETTO: Gran Premio di Matematica Applicata 2022-2023 -  XXI   edizione. 

 

Si comunica che tutte le classi quarte e quinte della scuola sono state iscritte al concorso “Gran Premio di 

Matematica Applicata 2022-2023 -  XXI   edizione”, organizzato e gestito da Forum ANIA – Consumatori  con 

la collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

La prima manche della gara si svolgerà, presso il nostro istituto, mercoledì 18 gennaio 2023, ed avrà la durata 

di 50 minuti. Il test, pertanto, avrà inizio alle ore 9:10 e fine alle ore 10:00.   

La prova, proposta con l’utilizzo di questionari cartacei, sarà strutturata in 8 quesiti a scelta multipla con 4 

opzioni di risposta. Durante la gara sarà consentito esclusivamente l’uso delle calcolatrici  e sarà assolutamente 

vietato l’utilizzo di cellulari. 

L’assistenza alle prove sarà garantita dai Docenti in orario che dovranno vigilare attentamente sul corretto 

svolgimento della gara.  Al termine i Docenti assistenti dovranno ritirare gli elaborati e consegnarli alla 

Prof.ssa Luigia Brescia (per la sede Grimaldi) ed alla Prof.ssa Maria Pugliese (per la sede Pacioli). 

I Docenti della disciplina dovranno, infine, correggere le prove e consegnare il prospetto riepilogativo dei 

risultati entro le ore 12:00 del 21 gennaio 2022 alla Prof.ssa Maria Pugliese 

(pugliese.maria@itegrimaldipacioli.it) che provvederà a comunicare i risultati alla Segreteria organizzativa 

della gara. 

I primi 5 classificati della scuola parteciperanno alla seconda manche che si terrà in Roma, presso la sede 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in data 17 febbraio 2023.  

Si precisa che tale test sarà considerato, inoltre, in ambito di accertamento delle competenze per classi parallele.  

 

        Il Dirigente   

            Dott.ssa Cristina Lupia 
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