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Tre scuole comasche al Gran Premio di Matematica
applicata
25/01/2018 alle ore 15:56
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Ritrovato in buone condizioni
il ragazzino scomparso a Villa
Guardia
L’euro torna a volare sul
franco svizzero e tocca quota
1,18
La moglie di Borja Valero: «Il
Bolettone meglio di Dubai e
Maldive»
Fanchini, al Valduce la
diagnosi della malattia

Tre scuole superiori della provincia lariana partecipano quest’anno alla XVII edizione del Gran Premio di
Matematica applicata

Le vecchie F1 rinascono nella
Brianza comasca
Dramma a Bregnano, muore
bimba di 2 anni

Ci sono anche tre scuole della provincia di Como tra le partecipanti alla XVII edizione
del Gran Premio di Matematica applicata, concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Si tratta del Liceo “Enrico Fermi” di Cantù, dell’Istituto “Jean Monnet” di Mariano Comense e
dell’Istituto delle Orsoline San Carlo di Como.
Oltre 9.000 gli studenti in gara, provenienti da 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione
precedente) e da 18 diverse regioni italiane.
Il Gran Premio di Matematica applicata ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi e avvicinarli a un aspetto concreto della matematica.
La XVII edizione del Gran Premio si svolgerà come di consueto in due manche con difficoltà

Scontri dopo Como-Varese.
Alta tensione nella zona dello
stadio Sinigaglia, il filmato
Notte violenta a Como:
rapinatore esplode due colpi
di pistola e scappa con 4.500
euro
Apre a Como il punto
d’ascolto sull’autismo rivolto
a famiglie in difficoltà
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EDIZIONE DIGITALE DI OGGI –
SFOGLIA IL GIORNALE

Adriano Celentano compie 80
anni. A Como e Cantù, nei
suoi film è stato “innamorato
pazzo” e “bisbetico”

progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che
richiedono l’applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova
sarà effettuata dai ragazzi a scuola, mentre la seconda – a cui parteciperanno solo gli
studenti con i migliori punteggi – avrà luogo il 23 febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica
di Roma e di Milano.
La premiazione è fissata per il 24 marzo.
Il Corriere di Como è
sfogliabile dalle ore 15.00
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