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Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Lombardia 

 Ai Referenti territoriali per l’educazione finanziaria 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie della Lombardia di ogni Ordine e 

Grado 

  

 Al sito web 

OGGETTO: EDUCAZIONE FINANZIARIA - Gran Premio di Matematica Applicata 

Si comunica che è in fase di avvio Il Gran Premio di Matematica Applicata,  promosso dal Forum ANIA - 

Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze Bancarie, 

Finanziarie e Assicurative. 

La competizione, ormai alla sua XVIII edizione, è rivolta alle classi IV e V di tutti gli istituti secondari di II grado  

con l’obiettivo di promuovere le competenze logico-matematiche degli studenti, mettendo in evidenza le 

applicazioni pratiche della matematica nella vita di tutti i giorni e orientando alla scelta post-diploma. Una 

preziosa opportunità per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro capacità logico-intuitive in prove 

originali e divertenti che fanno cogliere un aspetto utile, ma purtroppo spesso ignorato, della matematica. 

Anche quest’anno, l’evento finale di premiazione riserverà agli studenti partecipanti un modulo 

di orientamento post-diploma, con particolare attenzione ad alcuni corsi di studio che richiedono competenze 

matematiche e che offrono reali sbocchi professionali. 

Le iscrizioni alla gara - che si svolge in due manche fra i mesi di gennaio e febbraio- si chiuderanno il 8 gennaio 

2019. 

Per maggiori informazioni sulla gara, sul bando e sulle precedenti edizioni: 

http://www.ioeirischi.it/index.php/gran-pm 

 

Allegati: Scheda Informativa 

Bando 

 

        Il dirigente 

      Roberto Proietto                                                                              
                                                                                         Documento Firmato digitalmente  

RP mgd 

Per informazioni 

Maria Grazia Demaria  

02574627251  - mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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