Durante il prossimo Festival della Scienza, che si svolgerà a Genova dal 26 Ottobre
al 6 Novembre, verrà organizzata la quarta edizione della Coppa Pitagora, una
gara a squadre di Matematica per gli studenti delle scuole medie con la collaborazione
scientifica del Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova.
La gara si svolgerà sabato 28 ottobre 2017 alle ore 10:00 presso il palaCUS di viale
Gambaro a Genova. La finalità della manifestazione è quella di suscitare interesse per
la matematica, vista come opportunità di lavoro di squadra. Scopo della gara infatti
non è individuare i giovani più "dotati" in Matematica, come cercano di fare le gare
individuali, bensì è quello di evidenziare, attraverso il divertimento e il gioco,
l'importanza della collaborazione nella soluzione dei problemi e l'utilità di riconoscere e
correggere gli errori.
Ogni istituto può iscrivere due squadre di 5 studenti, iscritti nell’anno scolastico
2017/2018, entro e non oltre il 23 ottobre 2017. Per partecipare è necessario
compilare l’apposita scheda di iscrizione con i nomi dei giocatori. Il modulo
debitamente compilato potrà essere inviato via mail a scuole@festivalscienza.it.
Eventuali modifiche nella formazione della squadra potranno essere segnalate entro
l’inizio della gara. Ogni squadra dovrà essere accompagnata da una persona di
riferimento. È previsto un numero massimo di 30 squadre partecipanti.
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento di
tale numero. L’evento non verrà realizzato nel caso non si raggiungesse il numero
minimo di 10 squadre partecipanti. La partecipazione alla gara è gratuita.
Il regolamento di gara completo e aggiornato verrà comunicato per tempo a tutte le
squadre partecipanti. Le squadre vincenti saranno premiate con una coppa per
l'Istituto primo classificato, medaglie per le prime tre Squadre e targhe per le squadre
partecipanti. Si prevedono anche premi a sorpresa.

MODULO D’ISCRIZIONE - COPPA PITAGORA
Richiesta di partecipazione alla Gara a squadre di matematica “Coppa Pitagora” nell’ambito del Festival
della Scienza, sabato 28 ottobre 2017 ore 10:00 presso il PalaCus, Viale Gambaro, Genova.
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
cellulare _______________________ e-mail___________________________@___________________
insegnante presso la scuola______________________________________________________________
codice meccanografico_________________________________________________________________
in via_______________________________________n._____città___________________cap________
tel. ________________________ fax_____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Gara a squadre di matematica “Coppa Pitagora” con i seguenti alunni:
1
2
3
4
5

RUOLO
CAPITANO
CONSEGNATORE

COGNOME

NOME

CLASSE

Ogni istituto può iscrivere una squadra di 5 studenti, iscritti nell’anno scolastico 2017/2018, entro e non
oltre lunedì 23 ottobre 2017. Il modulo debitamente compilato potrà essere inviato esclusivamente via
mail a scuole@festivalscienza.it.
Eventuali modifiche nella formazione della squadra potranno essere segnalate il giorno della gara.
Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento riguardante la gara.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali contenuti nel presente modello sono raccolti esclusivamente ai fini della realizzazione dell’evento
Festival della Scienza. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’effettuazione del servizio richiesto.
L’interessato ha diritto: di conoscere l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e le finalità del
trattamento; di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e/o
l’integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
q Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali come sopra specificato.

_______________________
Luogo e data

_______________________
Visto del Dirigente scolastico

