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CIRCOLARE 129 

 

OGGETTO:  LA SETTIMANA DEL P DAY 

 

Giorno 14 marzo è ricorso il giorno del P greco. Il P greco è un numero costante che è usato per 

rappresentare il rapporto tra il diametro del cerchio e la sua circonferenza.  

Dato che gli anglosassoni scrivono le date ponendo prima il mese e poi il giorno e dato che il 

numero con cui si identifica il p greco è 3,14, è stato scelto il 14 marzo come giorno del P greco.  

Anche quest’anno il nostro istituto ha deciso di festeggiare questa ricorrenza effettuando delle 

attività logico matematiche e scientifiche in modalità ludica. 

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Gli alunni potranno realizzare un disegno creativo che racchiuda figure geometriche oppure un 

mandala geometrico. Per trovare qualche spunto potete visionare i mandala inviati in allegato alla 

circolare o visitare il sito http://www.stampaecolora.com/disegni/disegni-Mandala-209.html. 

I disegni realizzati, contenenti nome, cognome, classe e sezione dell’alunno, potranno essere spediti 

all’indirizzo di posta elettronica ctic8ag00p@istruzione.it entro il 27 marzo 2020. Le foto dei 

disegni dovranno essere prevalentemente realizzati senza far vedere il viso, se ciò dovesse accadere 

assieme alla foto occorrerà inviare anche l’autorizzazione per la pubblicazione firmata da uno dei 

genitori. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Gli alunni potranno approfondire argomenti scientifici, vedere le narrazioni scientifiche o gli 

esperimenti scientifici visitando il canale: https://www.youtube.com/channel/UC4Nk-DP5x_G-

ze_MXooa4cQ 

Gli alunni potranno, se vorranno, realizzare anche un proprio disegno o una narrazione, sul tema  
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“La natura in primavera” e spedirla all’indirizzo di posta elettronica ctic8ag00p@istruzione.it entro 

il 27 marzo 2020. Le narrazioni più interessanti e i più bei disegni saranno pubblicati nel sito della 

scuola. Le foto dei disegni dovranno essere prevalentemente realizzati senza far vedere il viso, se 

ciò dovesse accadere assieme alla foto occorrerà inviare anche l’autorizzazione per la pubblicazione 

firmata da uno dei genitori. 

 

CLASSI I, II E III SECONDARIA DI I GRADO 

Per gli alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di I grado è prevista una challenge 

utilizzando il sito Kahoot. La challenge partirà giorno 16 marzo e si concluderà giorno 20 

marzo. Per partecipare alla challenge occorre seguire le seguenti istruzioni: 

 Collegarsi al link: https://kahoot.it/ 

 Inserire il pin corrispondente alla classe frequentata: 

o Classi prime: 060781 

o Classi seconde: 0323274 

o Classi terze: 0311669   

 Scrivere il nickname inserendo: Cognome+iniziale nome+ sezione (ad esempio se si collega 

l’alunno Brancato Carmelo che frequenta la I G scriverà BrancatoCG). 

Fate attenzione: si potrà giocare una sola volta. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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