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Prot . n° 197            del 21.02.2020  

Ai docenti 

 Agli studenti 

 SEDE 

OGGETTO: 14 marzo Giornata Internazionale della Matematica 

 

È notizia ufficiale di qualche giorno fa che l’UNESCO, su richiesta dell’International Mathematical 

Union, ha proclamato il 14 marzo Giornata Internazionale della Matematica (IDM). Già pi greco day, in 

paesi anglofoni il 14 marzo si scrive infatti come 3/14, questa data sarà celebrata in tutto il mondo con 

diversi tipi di attività rivolte alla scuola e all’università, nonché al grande pubblico, con iniziative in musei, 

biblioteche e in molte altre sedi. Ogni anno, la Giornata Internazionale della Matematica sarà incentrata su 

un tema: quello del 2020 è Mathematics is everywhere. Il lancio della manifestazione è previsto per venerdì 

13 marzo 2020 con due eventi in simultanea: uno al quartiere generale dell’UNESCO a Parigi (Francia) e 

l’altro a Nairobi (Kenya) durante il Next Einstein Forum 2020.Partecipiamo con iniziative interne alla scuola 

per esaltare l’importanza dello studio della disciplina con le metodologie che sappiamo essere più gradite 

agli studenti. Vi comunicherò a breve il titolo di una relazione / dibattito che ho pensato di realizzare in due 

ore  della mattinata con il Prof. Guzzardi  già docente UNICAL ,  cultore della disciplina  e della 

comunicazione. Per l’organizzazione di queste due ore seguiranno indicazioni dettagliate. 

 

Il coordinatore delle attività educative e didattiche 

Paola francesca Serranò 


