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Tre scuole salernitane saranno al Gran Premio di Matematica Applicata. Sono
l’IIS “E. Fermi” di Sarno, il Liceo Scientifico "R. Caccioppoli” di Scafati, l’ISIS
“Baronissi” di Baronissi. I tre istituto scolastici della provincia di Salerno
parteciperanno alla XVII edizione del concorso educativo  realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori, in collaborazione con la facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso vede la
partecipazione di oltre 9 mila studenti di 142 istituti superiori, provenienti da 18
regioni italiane. Due le prove previste. La prima si svolgerà nell’istituto di
appartenenza degli studenti; la seconda, alla quale parteciperanno coloro i quali
avranno riportato i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio alle sedi
dell’Università Cattolica di Roma e di Milano.  Così si determinerà la classifica
finale. L’iniziativa si concluderà il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione
dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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