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Lodi, 27/1/2023   

Circ. 131 

 

Agli studenti classi quarte e quinte 

 

 
Oggetto: Selezione studenti  “Gran Premio di Matematica Applicata” 

 

In riferimento alla competizione denominata "Gran Premio di Matematica Applicata XXI edizione" 
organizzata e gestita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. svoltasi il 18 gennaio 2023 da 
parte di alcuni studenti di classi quarte e quinte del ns Istituto, si comunica che è stata redatta la 
graduatoria dei primi 10 studenti, che hanno raggiunto il punteggio più alto. 
 
Gli studenti selezionati, riceveranno una comunicazione sulla propria casella di posta elettronica 
istituzionale (@studenti.bassi.edu.it). 
I nominativi di questi studenti saranno comunicati alla Segreteria Organizzativa della gara e verranno 
quindi pubblicati sul sito del GP di Matematica Applicata. 
La seconda manche si svolgerà̀ il 17 febbraio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a cui 
parteciperanno soltanto i primi 5 classificati (in caso di impedimento è possibile sostituire gli alunni 
che avrebbero potuto partecipare, scorrendo la graduatoria dei primi dieci).  
Gli studenti dovranno recarsi, presso la suddetta università, alle ore 14.00 per la registrazione e 
successivamente alle ore 15.00 inizieranno la prova che durerà 60'. 
La Commissione tecnico-scientifica metterà̀ a punto i quesiti che comporranno la prova, strutturata in 3 
domande aperte e 5 test a scelta multipla con 4 opzioni di risposta che andranno risolte entro 60’. 
Inoltre, appena possibile, gli alunni selezionati, riceveranno un'altra comunicazione, via e-mail, con 
maggiori dettagli circa il viaggio Lodi-Milano. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fausto Bianchi  
Firma autografa omessa  
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