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Con il Patrocinio di Regione Lombardia 

SCUOLA: GRAN PREMIO DI MATEMATICA 2016, 

IN FINALE 400 STUDENTI 
Venerdì 19 febbraio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di 

quiz per vincere la XV edizione della competizione realizzata dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese; coinvolti oltre 7.000 ragazzi delle 

scuole superiori, ventidue le Province in gara. 
 
Milano, 17 febbraio 2016 – Saranno quattrocento gli studenti pronti a darsi battaglia a suon di 
numeri e quiz per salire sul podio della XV edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. 
Venerdì 19 febbraio, i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del 
concorso educativo saranno infatti chiamati alla prova finale. 
Il Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nasce per valorizzare le competenze matematiche dei 
ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere 
agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze 
attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel momento in cui gli ultimi dati 
OCSE-PISA assegnano agli studenti italiani valutazioni poco positive per le conoscenze in 
matematica, scienze, lettura e problem solving collaborativo. 
Quest’anno il Gran Premio ha coinvolto oltre 7.000 studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia, con un incremento del 22% dei partecipanti rispetto allo 
scorso anno. La seconda e ultima manche della competizione si svolgerà nella sede dell’Università 
Cattolica, dove i circa 400 finalisti troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a 
risposta chiusa e aperta su cui dovranno misurare la loro capacità di applicare modelli matematici 
astratti alla vita reale.  
Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme 
ai loro docenti nell’Aula Magna della Cattolica il 19 marzo 2016, alla presenza di rappresentanti 
del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.  
 
Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti 
alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni dei 
consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per 
info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
 
Per ulteriori informazioni:  
Forum ANIA – Consumatori  
Matteo Avico  
Tel. 06 32688803 - 345 3015068  
matteo.avico@ania.it 
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SCUOLA: DOMANI A MILANO GRAN PREMIO MATEMATICA  

 

(9Colonne) Milano, 18 feb - Domani, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 400 studenti delle scuole 

superiori si sfidano nella seconda e ultima manche del Gran Premio di Matematica 2016, concorso educativo 

organizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'ateneo milanese, alla sua 15.ma edizione. 

Quest'anno il Gran Premio ha coinvolto oltre 7mila studenti provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia 

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia con un incremento del 22% rispetto allo scorso anno. (red) �181021 FEB 16 � 
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GRAN PREMIO ALLA CATTOLICA

Gli studenti bresciani al top in
matematica: 60 alla finale nazionale
Al maxi concorso della Cattolica di Milano Brescia è la seconda provincia per scuole (11)
e studenti (55) portati in finale. «Doppiata» Bergamo, gongolano i professori

 di  (+)



Integrali e derivate non fanno paura agli studenti di Brescia, anzi, stando ai
risultati delle competizioni di matematica, i nostri ragazzi stanno qualche gradino
più in alto dei «colleghi» delle altre province. Di tutta Italia, si intenda, perchè i
bresciani hanno sbaragliato genovesi, veronesi, palermitani, bergamaschi e
trentini. Davanti a loro solo i milanesi. La conferma arriva dalla quindicesima

VIALE MAZZINI

Rai, ecco i nuovi direttori
A Rai 3 va Bignardi|Chi sono
di Antonella Baccaro e Giovanna Cavalli

Le nuove nomine: a Rai 2 Ilaria Dallatana, a Rai Sport
Gabriele Romagnoli. A sorpresa escluso Andrea Salerno

La decisione dell’azienda di Cupertino di fronte alla
richiesta dei giudici | Dal Datagate a San Bernardino

DOPO LA STRAGE DI SAN
BERNARDINO

Apple all’Fbi: non
forzeremo
l’iPhone del killer

di Federico Cella

DOPO IL NO AL «CANGURO» DI IERI

Unioni civili, si riparte
Renzi: tradimento M5S

di A. Arachi, M.T. Meli e A. Sala

Riprende in Senato la discussione. Ma il Pd ragiona
sull’ipotesi di stralciare la stepchild adoption e portare a
casa la legge

RAPPORTO CONFCOMMERCIO

Tasse locali, è boom
Più che triplicate in 20 anni

di Maria Silvia Sacchi

Dal 1995 al 2015 il totale è passato da 30 a 103 miliardi.
Schizzano immobili e rifiuti. Comprese le imposte statali
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edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, competizione rivolta ai ragazzi
degli ultimi due anni delle scuole superiori organizzata dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Brescia si piazza al secondo posto dopo Milano per numero di studenti
in finale. I meneghini ne hanno 105, i bergamaschi 25 e Brescia ne ha 60. A
gongolare sono i professori di Liceo Scientifico Leonardo, Liceo Scientifico Calini di
Brescia e l’Istituto Castelli di Brescia, Istituto Cerebotani di Lonato, ITGC Antonietti
di Iseo, Liceo Scientifico Antonietti di Iseo, l’Istituto Capirola di Leno, Liceo
Scientifico Golgi di Breno, Istituto Meneghini di Edolo, Istituto alberghiero
Caterina de Medici di Desenzano e il suo distaccamento di Gardone riviera e,
dulcis in fondo, Istituto Cossali di Orzinuovi.

La finale si terrà il 19 febbraio a Milano nella sede della Cattolica: 400
studenti selezionati tra i 7.500 iscritti iniziali (Ogni scuola tra le «migliori» delle
fasi eliminatorie porta cinque alunni alle finali) si contenderanno le 40 posizioni
riservate ai vincitori. Saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna
dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Da Cuneo e Bra in finale al Gran Premio di
Matematica Applicata

di Cuneocronaca.it14:30, 17.Feb 2016 
CUNEO EVENTI

Da Cuneo e Provincia arrivano alcune giovani promesse che si contenderanno la conquista del
Gran Premio di Matematica Applicata 2016. Gli allievi di due Istituti superiori cuneesi si sono infatti
guadagnati la finale del concorso educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori
organizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.

La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità matematiche dei ragazzi
e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le
opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze attuariali. L’iniziativa acquista
particolare significato proprio nel momento in cui gli ultimi dati OCSE-PISA assegnano agli studenti italiani
valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e problem solving collaborativo.

Gli studenti cuneesi che hanno superato la prima fase del concorso provengono dall’ITC Bonelli di
Cuneo e dal Liceo Giolitti – Gandino del comune di Bra. La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a
Milano nella sede dell’Università Cattolica dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi
400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti alla competizione.

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro
docenti nell’Aula Magna dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra
le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori.
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MONDOVI'/ Si vota per il rinnovo delle cariche del Comitato Locale Cri
 11:07, 17.Feb 2016

MONDOVI'/ L'Aid di Cuneo a fianco dei ragazzi dislessici
 14:16, 16.Feb 2016

I giallisti Tallone e Carillo tornano sulla scena con "La riva destra ...
 10:28, 16.Feb 2016

Da Morozzo parte l’Assemblea regionale di Slow Food
 14:11, 14.Feb 2016

Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della
Fondazione e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni dei consumatori rappresentative a livello
nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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Scuola, "cervelloni" genovesi in finale la
gran premio di matematica 2016

Genova -  Da Genova arr ivano a lcune g iovani
promesse che si contenderanno la conquista del Gran
Premio di Matematica Applicata 2016. Gli allievi di
due Istituti superiori della città si sono guadagnati la
 nale del concorso educativo rivolto ai ragazzi degli
ultimi due anni delle superiori organizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

La competizione, giunta quest'anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma
anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un
percorso universitario in scienze attuariali. L'iniziativa acquista particolare signi cato
proprio nel momento in cui gli ultimi dati OCSE-PISA assegnano agli studenti italiani
valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e problem
solving collaborativo.

Le giovani promesse della matematica che hanno superato la prima fase del concorso,
svoltasi il 14 gennaio scorso, provengono dall'Istituto superiore Gastaldi-Abba e dal Santa
Maria ad Nives.

La  nale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell'Università Cattolica dove
si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre
7.000 iscritti alla competizione. 

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati
assieme ai loro docenti nell'Aula Magna dell'Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza
di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. 
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Forum Ania-Consumatori, venerdì la finale del Gran Premio di
Matematica
Quattrocento studenti pronti a darsi battaglia a suon di numeri e quiz per salire sul podio della XV

edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. Venerdì 19 febbraio, i ragazzi delle scuole superiori

che hanno superato la prima manche del concorso saranno chiamati alla prova finale del Gran Premio,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Gran Premio, giunto ormai alla sua XV edizione, nasce per valorizzare le competenze matematiche

dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere

agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze

attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel momento in cui gli ultimi dati OCSE-PISA

assegnano agli studenti italiani valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e

problem solving collaborativo.

Quest’anno il Gran Premio ha coinvolto oltre 7.000 studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia, con un incremento del 22% dei partecipanti rispetto allo scorso anno.

La seconda e ultima manche della competizione si svolgerà nella sede dell’Università Cattolica, dove i circa 400

finalisti troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui dovranno

misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Al termine della prova, una

giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna della

Cattolica il 19 marzo 2016, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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Scuola, Forum Ania-Consumatori: al via GP di Matematica Applicata

17/02/2016 - 11:35 - Redattore: GA

Seguici anche su...

 

alimentazione
energia europa

farmaci fisco istat
legambiente mdc salute sanità

trasporti

lascia un commento

Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

Website

Invia commentoInvia commento

email address

Iscriviti

Acquisti Alimentazione Ambiente Casa Diritti New media Salute Servizi Soldi Viaggi

HiQPdf Evaluation 02/17/2016

RASSEGNA WEB HELPCONSUMATORI.IT Data pubblicazione: 17/02/2016

http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/green-network-contratti-attivati-senza-consenso-con-firme-false-e-registrazioni-manipolate/100179
http://www.helpconsumatori.it/
http://www.helpconsumatori.it/feed/rss
http://www.helpconsumatori.it
http://www.helpconsumatori.it/chi-siamo
http://www.helpconsumatori.it/link
http://www.helpconsumatori.it/contatti
http://www.helpconsumatori.it/wp-content/uploads/2013/02/Lettera-ai-lettori.pdf
http://www.helpconsumatori.it/categoria/acquisti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/alimentazione
http://www.helpconsumatori.it/categoria/ambiente
http://www.helpconsumatori.it/categoria/casa
http://www.helpconsumatori.it/categoria/diritti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/new-media
http://www.helpconsumatori.it/categoria/salute
http://www.helpconsumatori.it/categoria/servizi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/soldi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/viaggi
http://www.helpconsumatori.it/soldi/assicurazioni/forum-ania-consumatori-al-via-gp-di-matematica-applicata-2016/101321
http://www.helpconsumatori.it/soldi/assicurazioni/forum-ania-consumatori-ecco-i-vincitori-del-gp-di-matematica-applicata/92406
http://www.helpconsumatori.it/soldi/assicurazioni/12-febbario-seconda-manche-gp-di-matematica-del-forum-ania-consumatori/91327
http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/scuola-forum-ania-consumatori-domani-al-via-gp-di-matematica-applicata/90374
http://www.facebook.com/pages/Help-Consumatori/167579503275535
http://www.twitter.com/HelpConsumatori
http://www.consumersforum.it/
http://www.helpconsumatori.it/?cat=108
http://www.helpconsumatori.it/tag/alimentazione-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/energia
http://www.helpconsumatori.it/tag/europa
http://www.helpconsumatori.it/tag/farmaci-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/fisco-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/istat
http://www.helpconsumatori.it/tag/legambiente
http://www.helpconsumatori.it/tag/mdc
http://www.helpconsumatori.it/tag/salute-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/sanita-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/trasporti-2


  

News

0

0

0

2

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Forum ANIA–Consumatori, prova finale
per il Gran Premio di Matematica 2016

2 hours ago

RELATED POSTS

Global Assicurazioni e

l’innovazione del modello

bancassicurativo

Il defibrillatore arriva in

assicurazione: da oggi

l’agenzia Reale Mutua di

Legnano è cardioprotetta

AmTrust Progetto Giovani,

spazio a 15 nuovi Sales

Advisor

Aviva certificata “Top

Employers Italia” 2016

Ricerca Innovation Team,

agenti verso la fine del

tunnel

Allianz, Generali, Unipol.

Perché anche le

assicurazioni temono le

mattane di Bruxelles sui

titoli di Stato

Pensioni integrative,

rischio fuga all'estero con

la rivoluzione Ue

Gli agenti di assicurazione

europei adottano la “Carta

del digitale”

Intermedia Cha…
Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome

Email *

leggi l'informativa su privacy e

trattamento dati

Ho preso visione e accetto il

contenuto dell'informativa

Iscriviti

NOTIZIE PIÙ POPOLARI:

HOME NEWS ASS. DI CATEGORIA  IVASS GRUPPI AGENTI APPROFONDIMENTI VIDEO FORMAZIONE CONTATTI

ULTIME NOTIZIE: Forum ANIA–Consumatori, prova finale per il Gran Premio di Matematica 2016
 - 2 hours ago

 - 3 hours ago
Search …

Coinvolti oltre 7.000 ragazzi delle scuole superiori, ventidue le Province in gara. Venerdì
19 febbraio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di quiz tra i
400 studenti finalisti per vincere la XV edizione della competizione realizzata dal Forum
in collaborazione con l’Ateneo milanese

Saranno quattrocento gli studenti pronti a darsi battaglia a suon di numeri e quiz per

salire sul podio della XV edizione del Gran Premio di  Matematica Applicata.  I

ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso

educativo saranno infatti chiamati alla prova finale venerdì prossimo, 19 febbraio,

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Ateneo milanese, nasce “per valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma anche per far
conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso
universitario in scienze attuariali”. L’iniziativa, sottolinea il Forum in una nota, “acquista
particolare significato proprio nel momento in cui gli ultimi dati OCSE-PISA assegnano
agli studenti italiani valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze,
lettura e problem solving collaborativo”.

Quest’anno il Gran Premio ha coinvolto oltre 7.000 studenti di Lombardia, Piemonte,

Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia, con un incremento del 22% dei

partecipanti rispetto allo scorso anno. La seconda e ultima manche della competizione,

come anticipato, si svolgerà nella sede dell’Università Cattolica, dove i circa 400 finalisti

troveranno ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su

cui dovranno misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita

reale.

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i quaranta vincitori che saranno

premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna della Cattolica il prossimo 19 marzo,

alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore

assicurativo.
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Genova - Da Genova arrivano alcune giovani promesse che si

contenderanno la conquista del Gran Premio di Matematica

Applicata 2016. Gli allievi di due Istituti superiori della città si sono

guadagnati ...

Leggi la notizia
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Luoghi:  milano santa maria
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Scuola, "cervelloni" genovesi in finale la gran
premio di matematica 2016
Citta di Genova   1   5 ore fa
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Da Cuneo e Bra in finale al Gran Premio di Matematica Applicata
Da Cuneo e Provincia arrivano alcune giovani
promesse che si contenderanno la conquista del
Gran Premio di Matematica Applicata 2016. Gli
allievi di due Istituti superiori cuneesi si sono infatti
guadagnati la finale del concorso educativo rivolto
ai ragazzi degli ultimi due anni delle ...

Cuneo Cronaca  -  5 ore fa

MILANO - Anche studenti provenienti da Vercelli e da Gattinara alle finali del Gran
Premio di Matematica Applicata 2016
Dalla Provincia di Vercelli giovani promesse della matematica alla conquista del
Gran Premio di Matematica Applicata 2016 . Gli allievi di due Istituti superiori si
sono guadagnati la finale del concorso educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due
anni delle superiori ...

VercelliOggi  -  5 ore fa

Basket, Dan Peterson al Premio Reverberi
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) - Ci sarà
anche il coach più famoso d'Italia, Dan Peterson ,
alla gran galà del "Premio Reverberi", l'Oscar del
basket promosso come ogni anno
dall'Amministrazione comunale di Quattro Castella
in collaborazione con la FIP (Federazione Italiana
Pallacanestro) e la ...

Reggio Online  -  5 ore fa

Innovazione: nuova start-up aquilana premiata a Milano
All'interno della serata, GraN Hub e' stata premiata nella categoria UK-Italy
Innovation Awards, premio fra i piu' ambiti, che viene assegnato alle startup
italiane che durante il 2015 hanno ...

AGI  -  5 ore fa

Ferrari club Il gruppo reggino inizia con i test prestagionali sul circuito di Barcellona,
in programma a fine mese
Neanche il tempo di sistemare il trofeo che si inizierà subito ad organizzare il
prestigioso appuntamento del Gran Premio di Montecarlo di fine maggio, in cui la
presenza del Ferrari Club reggino ...

Strill.it  -  5 ore fa

Dell'Orto: 'Difficile gestire l'autodromo di Monza: molti attori e interessi'
... e rischia di rimetterci, la faccia, se a breve non si
troverà la quadra per il rinnovo con la Fiom di
Ecclestone per continuare ad avere il Gran Premio
D'Italia a Monza. Il 2016 potrebbe essere l'...

MB News.it  -  8 ore fa
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SCUOLA: GRAN PREMIO DI MATEMATICA
2016, BOOM DI STUDENTI MILANESI IN
FINALE

Venerdì 19 febbraio all’Università Cattolica finale della XV edizione della
competizione realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
milanese.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2016 – Da Milano e Provincia giovani
“cervelloni” alla conquista del Gran Premio di Matematica Applicata 2016, competizione
rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori organizzata dal Forum ANIA-
Consumator i   in col laborazione con  l ’Università Cattol ica del  Sacro Cuore. La
competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina,
ma anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un
percorso universitario in scienze attuariali. 

La Grande Milano si piazza decisamente al primo posto per numero di studenti in finale,
appartenenti a 21 Istituti superiori: Liceo Classico Carducci, Liceo scientifico Vittorio
Veneto, Istituto Zaccaria, Istituto Maria Consolatrice, Liceo Classico Tito Livio, l’Istituto
tecnico Galvani, l’Istituto tecnico Frisi, il Liceo artistico di Brera, il Liceo Classico Beccaria,
l’Istituto superiore Russel e il Liceo Artistico Caravaggio di Milano; dalla provincia: ITSOS
Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, Istituto superiore Dell’Acqua di Legnano, Liceo
Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, l’ITCS Levi di Bollate, il Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Cassano d’Adda, il Liceo G.B Vico di Corsico, il Liceo Scientifico Bramante di
Magenta, il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Melzo, il Liceo Scientifico Majorana di Rho,
l’Istituto superiore Montale di Cinisello Balsamo. 

La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell’Università Cattolica
dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli
oltre 7.000 iscritti alla competizione. Al termine della prova, una giuria di esperti
selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna
dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran Premio di matematica applicata: 5
studenti novaresi tra i finalisti
La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell'Università Cattolica, dove
si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti

Cronaca

Redazione
17 febbraio 2016 14:09

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Cameri, tentato suicidio in via Matteotti

Truffe su Ebay e Subito.it, i carabinieri
denunciano due persone

Aggredisce la compagna per
l'ennesima volta: in manette 35enne

Ruba portafogli al medico del pronto
soccorso, condannato ad un anno

Studenti dell'Antonelli alla
conferenza mondiale
"The Future of science"

28 settembre 2015

Ci sono anche cinque studenti del liceo scientifico

San Lorenzo di Novara tra i finalisti del Gran

Premio di matematica applicata 2016, concorso

educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle

superiori organizzato dal Forum Ania- Consumatori in

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano.

La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le

abilità matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e

concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le

opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze

attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel momento in

cui gli ultimi dati Ocse-Pisa assegnano agli studenti italiani valutazioni poco

positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e problem solving

collaborativo.

La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede

dell’Università Cattolica, dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz

quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre 7mila iscritti alla competizione. 

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che

saranno premiati assieme ai loro docenti nell’aula magna dell’Università

Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo. 

Argomenti: scuola
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Scuola, “cervelloni” genovesi in finale la
gran premio di matematica 2016
17 febbraio 2016

Da Genova arrivano alcune giovani promesse che
si contenderanno la conquista del Gran Premio di
Matematica Applicata 2016. Gli allievi di due Istituti
superiori della città si sono guadagnati la finale del
concorso educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi
due anni delle superiori organizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.…
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17/02/2016 - VERCELLI CITTÀ - SOCIETÀ E COSTUME

MILANO - Anche studenti provenienti da Vercelli e da Gattinara alle finali del Gran Premio di
Matematica Applicata 2016

Dalla Provincia di Vercelli giovani promesse della matematica alla
conquista del Gran Premio di Matematica Applicata 2016.
Gli allievi di due Istituti superiori si sono guadagnati la finale del concorso
educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori organizzato
d a l  Forum Ania-Consumatori  in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare
le abilità matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e
concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le
opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in
scienze attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel
momento in cui gli ultimi dati Ocse-Pisa assegnano agli studenti italiani
valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e
problem solving collaborativo.
Gli studenti che hanno superato la prima fase del concorso svoltasi il 14
gennaio scorso, provengono dall’Istituto Cavour di Vercelli e dall’Istituto
superiore Mercurino Arborio del Comune di Gattinara.
La  f inale  s i  disputerà  venerdì 19 febbraio  a  Mi lano  ne l la   sede
dell’Università Cattolica dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz
quas i  400 studenti,   se lez ionat i   t ra  g l i  o l t re  7.000 iscritti  a l l a
competizione. 
Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che
saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna dell’Università
Cattol ica   i l  19 marzo,  al la presenza di  rappresentanti  del  mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo. 

VercelliOggi. it è e sarà sempre gratuito. 

Per effettuare una donazione clicca: http://www. vercellioggi. it/donazioni. asp

Commenta la notizia su https://www. facebook. com/groups/vercellioggi  

Per leggere e commentare anche le principali notizie del Piemonte:

https://www.facebook.com/VercelliOggiit-1085953941428506/?fref=ts
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Scuola: studenti di Pavia in finale al Gran
Premio di Matematica 2016

La matematica non è un'opinione per gli studenti pavesi. Gli allievi di ben sei Istituti superiori

di Pavia e provincia si sono guadagnati la finalissima del Gran Premio di Matematica

Applicata 2016.

Le giovani promesse della matematica provengono da tre istituti del capoluogo: ITCT

Bordoni, Liceo Scientifico Copernico e Liceo Scientifico Taramelli; da due istituti del Comune

di Vigevano: Liceo Ginnasio statale Cairoli e ITIS Caramuel e dal Liceo A. Omodeo del

Comune di Mortara. La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano all'Università

Cattolica.
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17/02/2016 - VERCELLI CITTÀ - SOCIETÀ E COSTUME

MILANO - Anche studenti provenienti da Vercelli e da Gattinara alle finali del Gran Premio di

Matematica Applicata 2016

Dalla Provincia di Vercelli giovani promesse della matematica alla
conquista del Gran Premio di Matematica Applicata 2016.

Gli allievi di due Istituti superiori si sono guadagnati la finale del concorso
educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori organizzato
d a l  Forum Ania-Consumatori  in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare
le abilità matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e
concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le
opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in
scienze attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel
momento in cui gli ultimi dati Ocse-Pisa assegnano agli studenti italiani valutazioni poco positive per le conoscenze
in matematica, scienze, lettura e problem solving collaborativo.

Gli studenti che hanno superato la prima fase del concorso svoltasi il 14 gennaio scorso, provengono dall’Istituto
Cavour di Vercelli e dall’Istituto superiore Mercurino Arborio del Comune di Gattinara.

La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell’Università Cattolica dove si daranno battaglia a
suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti alla competizione. 

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti
nell’Aula Magna dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle
istituzioni e del settore assicurativo. 

VercelliOggi. it è e sarà sempre gratuito. 

Per effettuare una donazione clicca: http://www. vercellioggi. it/donazioni. asp

Commenta la notizia su https://www. facebook. com/groups/vercellioggi  

Per leggere e commentare anche le principali notizie del Piemonte: https://www.facebook.com/VercelliOggiit-

1085953941428506/?fref=ts

NON SONO DISPONIBILI ALTRE IMMAGINI

BiellaOggi.it
Iscrizione R.O.C. n° 23836 - Data ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2014 - Direttore responsabile: Guido Gabotto

Editrice: "PIEMONTE OGGI SRL" - P.I./C.F. 02547750022 - Via F. Petrarca 39 - Vercelli - Tel. 0161 502068 - Fax 0161 260982

Mail: info@biellaoggi.it - Note Legali - Privacy 
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Boom di studenti milanesi in finale al Gran Premio
di Matematica 2016

MilanoMilano

Milano – Da Milano e Provincia giovani "cervelloni" alla

conquista del Gran Premio di Matematica Applicata

2016, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni

delle scuole superiori organizzata dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica

del Sacro Cuore. La competizione, giunta quest'anno alla

XV edizione, nasce per valorizzare le abilità matematiche

dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di

questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti

le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso

universitario in scienze attuariali. La Grande Milano si piazza

decisamente al primo posto per numero di studenti in finale,

appartenenti a 21 Istituti superiori: Liceo Classico Carducci,

Liceo scientifico Vittorio Veneto, Istituto Zaccaria, Istituto Maria Consolatrice, Liceo Classico Tito Livio, l'Istituto

tecnico Galvani, l'Istituto tecnico Frisi, il Liceo artistico di Brera, il Liceo Classico Beccaria, l'Istituto superiore

Russel e il Liceo Artistico Caravaggio di Milano; dalla provincia: ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio,

Istituto superiore Dell'Acqua di Legnano, Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, l'ITCS Levi di Bollate, il

Liceo Scientifico Giordano Bruno di Cassano d'Adda, il Liceo G.B Vico di Corsico, il Liceo Scientifico Bramante di

Magenta, il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Melzo, il Liceo Scientifico Majorana di Rho, l'Istituto superiore

Montale di Cinisello Balsamo. La finale si disputerà venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell'Università

Cattolica dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti

alla competizione. Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati

assieme ai loro docenti nell'Aula Magna dell'Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del

mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Nell’ultima settimana si sono ingenerati dubbi sulle modalità di rimborso  delle  cure  mediche
 “post  incidente  stradale”  erogato  dallo  Stato  alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale
attraverso l’Erario.

Per questo motivo  l’ANIA è intervenuta con una nota per chiarire  che  questo  sistema  di
 rimborso  si  basa  sulla  Direttiva comunitaria  92/49/CEE  (c.d.  “terza  direttiva  Danni”)  e  consiste
 in  un  contributo forfettario percentuale sul prezzo della polizza rc auto che viene versato
integralmente all’Erario dalle compagnie di assicurazione.
Il contributo forfettario è  stato introdotto dallo Stato Italiano sin dal 1995 con l’obiettivo di
razionalizzare e velocizzare il relativo flusso finanziario alle strutture pubbliche.

Il contributo, ribadisce ANIA, attualmente pari al 10,5% del prezzo dell’assicurazione rc auto,
garantisce la  copertura  sufficiente  a  sostenere  le  spese  sanitarie  per  le  vittime  degli
 incidenti stradali.  Inoltre  questo  sistema  evita  che  ciascun  ospedale  debba  recuperare  i
 costi sanitari  dell’incidente  stradale  dalla  compagnia  di  assicurazione  del  responsabile  con
evidenti  ulteriori  aggravi  amministrativi  e  ritardi  difficilmente  sostenibili  dall’attuale assetto
della Sanità pubblica.

 

Fonte: www.assinews.it

Rimborsi cure mediche post incidenti stradali »

L’assicurazione per le auto, chiamata RC auto, è obbligatoria per tutti gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori ed i natanti. Chi viaggia in automobile senza
assicurazione RC auto rischia sanzioni rigorose e multe molto salate. Se un veicolo non viene più usato ma è parcheggiato su un luogo pubblico, strada o parcheggio,
l’assicurazione RC auto è comunque obbligatoria. Si può sospendere solo se il mezzo viene custodito in un luogo privato. L’obbligo assicurativo della responsabilità
civile auto è a carico del proprietario, del locatario, dell’usufruttuario dell'autovettura solidalmente al conducente del veicolo e a tutti coloro che hanno di fatto la
disponibilità del mezzo. 

Fino a poco tempo addietro assicurare casa era considerata una spesa inutile. Oggi l'assicurazione per la Casa è ritenuta una saggia decisione ed un investimento
nella protezione di uno dei beni più preziosi della famiglia. Oggi l'assicurazione casa è veramente completa e personalizzabile su misura in base alle nostre esigenze. E'
utile per cautelarsi dai rischi causati dalle calamità naturali, da quelle degli atti vandalici o semplicemente dal trasloco fino agli affitti.

Home Chi siamo Contatto Privacy FAQ Quotazione Auto & Motori Casa & Famiglia Salute & Protezione Professione & Lavoro Viaggi & Vacanze
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CRONACABY MARCO ROMUALDI ON 18 FEBBRAIO 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DOMANI LA FINALE – Anche tre scuole comasche tra i “cervelloni”
della matematica applicata 2016

La matematica non è un’opinione per gli studenti comaschi. Gli allievi di tre Istituti superiori

della Provincia si sono guadagnati la finalissima del Gran Premio di Matematica Applicata

2016, competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori organizzata

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano. La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma

anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un

percorso universitario in scienze attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio

nel momento in cui gli ultimi dati OCSE-PISA assegnano agli studenti italiani valutazioni poco

positive per le conoscenze in matematica, scienze, lettura e problem solving collaborativo.

Le giovani promesse della matematica, che hanno superato la prima fase del concorso svoltasi il 14

gennaio scorso, provengono dal Liceo Scientifico Fermi del Comune di Cantù, dal Liceo Scientifico

Terragni del Comune di Olgiate Comasco e dall’Istituto Jean Monnet di Mariano Comense. La finale si

disputerà domani (venerdì 19 febbraio) a Milano nella sede dell’Università Cattolica dove si daranno

battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti alla

competizione.

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai

loro docenti nell’Aula Magna dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del

mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

            SHARE.
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DOMANI LA FINALE – Anche tre scuole comasche tra i

“cervelloni” della matematica applicata 2016

La matematica non è un’opinione per gli studenti comaschi. Gli allievi di tre Istituti superiori della

Provincia si sono guadagnati la finalissima del Gran Premio di Matematica Applicata 2016,

competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori organizzata dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La

competizione, [...]

Leggi l'articolo completo "DOMANI LA FINALE – Anche tre scuole comasche tra i “cervelloni” della

matematica applicata 2016" su CiaoComo.

como  Cronaca

            SHARE.
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Gran premio di matematica 2016
Milano, boom di studenti
meneghini in finale
Venerdì 19 febbraio, all’Università Cattolica di Milano, la finale della XV edizione della competizione

 

    

Da Milano e Provincia giovani “cervelloni”

alla conquista del Gran Premio di

Matematica Applicata 2016, competizione

rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle

scuole superiori organizzata dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

LA XV EDIZIONE – La competizione,

giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per

valorizzare le abilità matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e

concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le

opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze

attuariali.

21 ISTITUTI MILANESI IN GARA – La Grande Milano si piazza decisamente al

primo posto per numero di studenti in finale, appartenenti a 21 Istituti superiori:

Liceo Classico Carducci, Liceo scientifico Vittorio Veneto, Istituto Zaccaria, Istituto

Maria Consolatrice, Liceo Classico Tito Livio, l’Istituto tecnico Galvani, l’Istituto

tecnico Frisi, il Liceo artistico di Brera, il Liceo Classico Beccaria, l’Istituto superiore

Russel e il Liceo Artistico Caravaggio di Milano; dalla provincia: ITSOS Marie Curie

di Cernusco sul Naviglio, Istituto superiore Dell’Acqua di Legnano, Liceo Scientifico

Falcone e Borsellino di Arese, l’ITCS Levi di Bollate, il Liceo Scientifico Giordano

Bruno di Cassano d’Adda, il Liceo G.B Vico di Corsico, il Liceo Scientifico Bramante

di Magenta, il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Melzo, il Liceo Scientifico

Majorana di Rho, l’Istituto superiore Montale di Cinisello Balsamo.

LA FINALE, VEDERDÌ 19 FEBBRAIO – La finale si disputerà domani venerdì 19

febbraio a Milano nella sede dell’Università Cattolica dove si daranno battaglia a

suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti alla

competizione. Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40

vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna
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ARGOMENTI 2016 Finale Gran premio di matematica Milano scuole partecipanti studenti milanesi

dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo

accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.
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Gran Premio di Matematica 2016. Da Casarano a Milano per
la finale

Data: 18/02/2016 - Ora: 16:38
Categoria: Lifestyle 

Domani 19 febbraio all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano sfida a colpi di quiz

Da Casarano a Milano per conquistare la vittoria

del Gran Premio di Matematica Applicata 2016.

Protagonisti dell’impresa, cinque studenti del

Liceo Scientifico Vanini del Comune di Casarano

(Lecce) che domani, venerdì 19 febbraio, nella

sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, si giocheranno a colpi di numeri e quiz la

finale del concorso educativo organizzato dal

Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con

il prestigioso Ateneo meneghino.

La competizione, rivolta ai ragazzi degli ultimi

due anni delle superiori, nasce per valorizzare le

conoscenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli

all'aspetto più utile e concreto di questa

disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso

universitario in scienze attuariali. L’iniziativa acquista particolare significato proprio nel momento in cui gli ultimi dati

OCSE-PISA assegnano agli studenti italiani valutazioni poco positive per le conoscenze in matematica, scienze,

lettura e problem solving collaborativo.

I ragazzi di Casarano, unici "pugliesi" in finale, dovranno vedersela con quasi 400 studenti selezionati tra gli oltre

7.000 iscritti alla competizione.

Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti

nell’Aula Magna dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle

istituzioni e del settore assicurativo.
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ULTIME NEWS         Lancio del peso, Castellazzi al meeting indoor under 20 Bresaola della Valtellina: produzione in crescita Cuoco ruba e aggredisce i carabinieri. Arrestato

 Commenti

HOME GIOCHI MATEMATICI, DIECI I 'CERVELLONI' VALTELLINESI IN FINALE

 Giovedì, 18 Febbraio, 2016

Tra i 400 'cervelloni' domani in lizza presso l'Università Cattolica di Milano in occasione del Gran Premio

della Matematica applicata, saranno presenti 10 studenti della nostra provincia. Il gruppo di ragazzi

proviene dall'istituto Alberti di Bormio, dal liceo scientifico Pio XII di Sondrio oltre che dal Leonardo Da

Vinci di Chiavenna e dal Pinchetti di Tirano.

La competizione, rivolta agli alunni degli ultimi due anni delle scuole superiori, è giunta al gran finale dopo

la fase preliminare svolta il 14 gennaio, con 7000 studenti sui banchi di prova.

Domani sarà una giuria di massimi esperti a selezionare i 40 vincitori che saranno premiati insieme ai

loro docenti “allenatori” durante una cerimonia ufficiale il 19 marzo prossimo, presso l'aula magna

dell'Università Cattolica.

Giochi matematici, dieci i 'cervelloni' valtellinesi in finale
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ULTIME NEWS

Lancio del peso, Castellazzi alLancio del peso, Castellazzi al
meeting indoor under 20meeting indoor under 20
Il bormino Mattia Castellazzi è stato
selezionato tra i ragazzi che
rappresenteranno...

Bresaola della Valtellina:Bresaola della Valtellina:
produzione in crescitaproduzione in crescita
La Bresaola della Valtellina non
conosce crisi. Nel 2015 il salume
tipico...

Cuoco ruba e aggredisce iCuoco ruba e aggredisce i
carabinieri. Arrestatocarabinieri. Arrestato
Ha approfittato di una porta
secondaria lasciata inavvertitamente
aperta, per entrare all'interno...

Sondrio, 1000 euro contraffatti,Sondrio, 1000 euro contraffatti,
arrestato 16ennearrestato 16enne
I Carabinieri del Norm della
Compagnia di Sondrio lo tenevano
d’occhio da...

La Grande Guerra in AltaLa Grande Guerra in Alta
ValtellinaValtellina
Le battaglie combattute sulle
montagne dell'alta Valtellina durante il
primo conflitto mondiale...

Morbegno: furto in ComunitàMorbegno: furto in Comunità
MontanaMontana
Ladri in azione nella notte tra lunedì e
martedì nella sede della...

Valdisotto, 20enne arrestato perValdisotto, 20enne arrestato per
spacciospaccio
Continua l'impegno delle Forze
dell'Ordine in alta valle contro la
criminalità legata...

Fondo, Alice Canclini 9^aiFondo, Alice Canclini 9^ai
Mondiali Under 23Mondiali Under 23
Si aprono con un grande 9^ posto
della bormina Alice Canclini i...

Sondrio, al via i lavori diSondrio, al via i lavori di
riqualifica di via Giulianiriqualifica di via Giuliani
Avranno inizio la settimana prossima,
e dureranno una quindicina di giorni,
i...

Arrestato colichese per spaccioArrestato colichese per spaccio
Nella serata di lunedì 22 febbraio,
verso mezzanotte, i Carabinieri della
Stazione...

VIDEO

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

Cuoco ruba e aggredisce
carabinieri. Arrestato

Sondrio, 1000 euro falsificati,
arrestato 16enne

TG MARTEDI 23.02.2016

Valdisotto, 20enne arrestato
per spaccio

Colico, caccia ai ladri acrobati

MERCATINO

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Mercoledì, Febbraio 24, 2016

  Lunedì, Febbraio 22, 2016

  Giovedì, Febbraio 18, 2016

Offro lavoro - DITTA IN ZONA
BERBENNO CERCA OPERAIO
TUTTOFARE CON PATENTE C...

Offro lavoro - PRESTIGIOSO
CENTRO ESTETICO IN
MORBEGNO RICERCA
ESTETISTA CON ESPERIENZA.
ADEGUATO...

Offro lavoro - cercasi ragazza
x ristorante pizzeria in aprica
come cameriera tel...

Offro lavoro - cercasi persona
per giardinaggio,potatura
rose e piante e pulitura
aiuole.periodo...

   CercaCERCA
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Gran premio della Matematica, cinque studenti del Respighi
tra i  nalisti

Lascia una risposta

etc.

 

 

Ci sono anche cinque studenti del liceo scienti co Respighi di Piacenza tra i 400  nalisti –

selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti - del Gran Premio di Matematica Applicata 2016,

concorso educativo rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori organizzato dal

Forum Ania-Consumatori che si tiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Al termine della prova una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati

assieme ai loro docenti il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico,

delle istituzioni e del settore assicurativo.

La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità

matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma

anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un

percorso universitario in scienze attuariali.
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Gran premio della Matematica, cinque
studenti del Respighi tra i finalisti

 

 

Ci sono anche cinque studenti del liceo scientifico Respighi di
Piacenza tra i 400 finalisti – selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti - del
Gran Premio di Matematica Applicata 2016, concorso educativo
rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori organizzato dal
Forum Ania-Consumatori che si tiene all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Al termine della prova una giuria di esperti selezionerà i 40 vincitori che
saranno premiati assieme ai loro docenti il 19 marzo, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore
assicurativo.

La competizione, giunta quest’anno alla XV edizione, nasce per
valorizzare le abilità matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più
utile e concreto di questa disciplina, ma anche per far conoscere agli
studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso
universitario in scienze attuariali.

 

TAGS: gran premio della matematica  liceo Respighi

CATEGORIE: CRONACA  CULTURA  PIACENZA

NOTIZIE CORRELATE:

25-01-2016 - Spruzza spray al peperoncino in aula, lezione sospesa al
Respighi

05-06-2015 - Scuola, l’ultimo giorno: al Respighi festa per i 90 anni
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PAVIA. Ci sono anche gli allievi di sei istituti superiori della provincia di Pavia in
finale al gran premio di matematica stamattina all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Una sfida a colpi di quiz per vincere la XV edizione della
competizione realizzata dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo milanese. La competizione, nasce per valorizzare le abilità matematiche
dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma
anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende
un percorso universitario in scienze attuariali. Le giovani promesse della
matematica che hanno superato la prima fase del concorso svoltasi il 14 gennaio
scorso, provengono dall’Itct Bordoni, dai licei scientifici Copernico e Taramelli di
Pavia, dal Ginnasio statale Cairoli e dall’Itis Caramuel di Vigevano e dal liceo
Omodeo di Mortara. Si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400
studenti, selezionati tra gli oltre 7mila iscritti
alla competizione. Al termine della prova una giuria di esperti selezionerà i 40
vincitori che saranno premiati insieme ai loro docenti nell’aula magna
dell’Università Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

PAVIA > CRONACA > SFIDA MATEMATICA, SCUOLE PAVESI IN...

OGGI LA GARA A MILANO

Sfida matematica, scuole pavesi in
finale
PAVIA. Ci sono anche gli allievi di sei istituti superiori della provincia
di Pavia in finale al gran premio di matematica stamattina all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Una sfida a...
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Istituto superiore Gastaldi-Abba e Santa Maria ad

Nives oggi partecipano alla gara delle menti

matematiche a Milano
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Gran Premio di Matematica Applicata
2016, oggi tocca ai genovesi

Milano - Istituto superiore Gastaldi-Abba e

Santa Maria ad Nives. Sono queste le scuole di

Genova che oggi in gara presentano i cinque cervelloni

di matematica. La competizione è il Gran Premio di

Matematica Applicata 2016.

Gli allievi di due Istituti superiori della città ligure,

fanno sapere dall’organizzazione, si sono guadagnati la

finale del concorso educativo rivolto ai ragazzi degli

ultimi due anni delle superiori organizzato dal Forum

ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La competizione, quest’anno alla XV edizione, intende valorizzare le abilità matematiche

dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più utile e concreto della disciplina, non sempre così

apprezzata. In più, la gara è un’opportunità per far conoscere agli studenti «le opportunità di

lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze attuariali».

Così, l’iniziativa conta anche sul r eport OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo

Sviluppo Economico)-PISA secondo cui gli studenti italiani non brillano in conoscenza

matematica, scientifica, lettura e problem solving in team.

Le giovani promesse della matematica che hanno superato la prima fase del concorso, si è

svolta il 14 gennaio scorso, provengono appunto da Genova in particolare dall’Istituto

superiore Gastaldi-Abba e dal Santa Maria ad Nives.

La finale si disputa appunto oggi venerdì 19 febbraio a Milano nella sede dell’Università

Cattolica dove si daranno battaglia a suon di numeri e quiz quasi 400 studenti, selezionati tra

gli oltre 7.000 iscritti alla competizione. Al termine della prova, una giuria di esperti selezionerà

i 40 vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nell’Aula Magna dell’Università

Cattolica il 19 marzo, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

e del settore assicurativo.
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Ci sono anche cinque studenti mantovani tra i finalisti del Gran Premio di
Matematica Applicata 2016, concorso rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni delle
superiori organizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La competizione, giunta alla XV edizione, nasce per valorizzare le abilità
matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di questa
disciplina, ma anche per far conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per
chi intraprende un percorso universitario in scienze attuariali. Le giovani
promesse della matematica, che hanno superato la prima fase del concorso
svoltasi il 14 gennaio scorso, provengono dal Liceo Scientifico Belfiore .

La finale si disputa oggi nella sede dell’ateneo dove si daranno battaglia quasi
400 studenti, selezionati tra gli oltre 7.000 iscritti alla competizione. Una giuria di
esperti selezionerà i 40 vincitori che saranno premiati con i loro docenti nell’Aula
Magna della Cattolica il 19 marzo.
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Gara di mate per gli studenti
Ragazzi del Belfiore in finale
Ci sono anche cinque studenti mantovani tra i finalisti del Gran Premio
di Matematica Applicata 2016, concorso rivolto ai ragazzi degli ultimi
due anni delle superiori organizzato dal Forum Ania-Consu...
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In Cattolica è sfida tra cervelloni per il Gran
premio di matematica
q Commenti

Premi tecnologici e la soddisfazione di essere maghi dei numeri
di LUCA SALVI

Milano, 20 febbraio 2016 - Per tanti è il primo
appuntamento con un test universitario. L’ansia si
respira tra i banchi dell’Aula Gemelli della
Cattolica. Tuttavia in palio non c’è l’accesso
all’ateneo ma premi tecnologici (computer, tablet) e
l’onore di primeggiare nel campo dei numeri e della
logica. Ieri infatti si è svolta la manche finale della XV
edizione del Gran Premio di Matematica applicata,
organizzato dal Forum Ania-Consumatori e dalla
facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative dell’Università Cattolica. Quattrocento
i concorrenti, provenienti da tutta Italia. «Quest’anno
si è fatta avanti anche una scuola pugliese», rivela
Chiara Molaroni, coordinatrice del progetto. E gli
iscritti alla fase di selezione, gestita dalle singole
scuole, sono stati oltre 7mila, 22% in più del 2015. I

ragazzi si registrano ai banchi di ingresso, poi si siedono e attendono. «Sono arrivata da Meda – spiega Alessia
De Ruvo – e per prepararmi mi sono esercitata sulla Settimana Enigmistica». Perché questo non è tanto un
test di cifre nude e crude ma «quesiti a risposta aperta o multipla sulla matematica applicata ai problemi della
realtà quotidiana», spiega ancora Molaroni. E uno dei primi test spiega bene il concetto: «Dal film «Vacanze
sulla neve», il titolo. «In un albergo a cinque stelle di Courmayeur si intrecciano storie di clienti...» l’inizio.

La richiesta: calcolare la probabilità di raggiungere di notte, con una strada su due chiusa per neve, le
discoteche di Courmayer, Pré Saint-Didier, La Tulle e La Salle. Tra i contendenti c’è una ragazza con
l’hijab, il velo islamico, Khadjia Ouarirou, di famiglia marocchina ma italiana. Studia al Lanino di Vercelli. «Ho
rivisto deiquiz degli anni scorsi per prepararmi. Dopo la maturità andrò a studiare in Francia». Tra i cervelloni
pure un campione come Mattia Libralato. Lo scorso anno ha vinto lui (frequentava il quarto anno di scuola
superiore). Adesso, in vista dell’esame di Stato, spera di fare il bis. «Non mi dispiacerebbe – confessa il liceale
del Fermi di Cantù –. Vorrei continuare a studiare matematica». Il Gran Premio rientra tra le iniziative del
Forum Ania-Consumaori per divulgare la cultura assicurativa tra i giovani e per far conoscere loro le
opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso universitario in scienze attuariali. Una giuria di esperti
valuterà i 40 vincitori. La premiazione nell’Aula Magna della Cattolica il 19 marzo.
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400 studenti in finale al Gran Premio di
Matematica applicata
La premiazione finale, dell’iniziativa organizzata dal Forum Ania – Consumatori, si
terrà il 19 marzo

Ben quattrocento studenti si sono sfidati a suon di numeri e quiz per salire sul podio della XV
edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica e con il patrocinio della Regione Lombardia. Quest’anno il
Gran Premio ha coinvolto oltre 7.000 studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,
Veneto, Puglia e Sicilia, con un incremento del 22% dei partecipanti rispetto allo scorso anno.

La premiazione, che si terrà il 19 marzo 2016 presso l’aula magna dell’ateneo milanese, sarà un
evento di valore aggiunto dal punto di vista formativo: oltre a premiare i 40 finalisti e i loro docenti,
quest’anno rappresentanti accademici e del mondo assicurativo offriranno alla platea di studenti
interventi di orientamento verso percorsi universitari e professioni che aprono solide prospettive a
chi si appassiona alla matematica applicata.
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Scuola di vita
A cura di Carlotta De Leo

Matematica sempre, anche al classico
2 MARZO 2016 | di Giovanna Maria Fagnani (+)

Perché dietro ai fenomeni finanziari vi sono modelli
matematici, che pervadono anche molte altre discipline, come la
sociologia, il marketing, l’antropologia.

Un laureato in fisica è condannato a una carriera da insegnante precario, oppure da
ricercatore sottopagato? E se invece andasse a lavorare in banca d’investimento? Di
sicuro se la caverebbe benissimo a calcolare l’impatto del movimento dei tassi. E
saprebbe destreggiarsi fra rendimenti attesi, misure di esposizione al rischio,
prodotti derivati.

Quando si parla di matematica, gli studenti italiani pensano spesso solo
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Distanti, troppo spesso diffidenti. Eppure «complici»
nella crescita delle future generazioni. «Scuola di vita»-
il blog multi-autore del Corriere Scuola - vuole mettere
a confronto genitori e insegnanti. Con l’aiuto e le
sollecitazioni anche degli studenti che della scuola sono
e restano i protagonisti, non solo i fruitori. Un dialogo
aperto e positivo che coinvolgerà i lettori sulle questioni
più importanti, ma anche su piccoli aspetti che possono
avvicinare la scuola alle famiglie e viceversa. E tutto,
ovviamente, per lavorare insieme e migliorare il sistema
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E’ vero che la matematica spesso spaventa gli studenti?
“C’è un’autoselezione che è innegabile, ma lo studente
italiano in media arricchisce notevolmente le sue competenze nel
percorso dall’ingresso in classe al momento dell’esame. Noto una
preparazione oggettiva”. E la stroncatura dell’Ocse? “E’ importante
che vengano resi noti questi dati per stimolare il dibattito, non il
senso di autoflagellazione. E poi chiediamoci: l’Ocse misura
in modo adeguato la competenza dei nostri allievi?
Bisognerebbe capire il grado di comparabilità dei risultati Ocse a
livello internazionale”.

all’aritmetica, oppure, ai massimi livelli delle scienze naturali. E, come se non
bastasse, una recente ricerca dell’Ocse ha stroncato la loro preparazione: “Uno su
quattro è analfabeta in matematica”. Ma, accanto a questi dati sconfortanti, vi sono
programmi che cercano di diffondere negli alunni maggior consapevolezza
dell’importanza della matematica. E anche delle occasioni di lavoro che questa
disciplina può offrire.

All’Università Cattolica di Milano, nei giorni scorsi si è svolta la “finale” della
quindicesima edizione del “Gran premio di matematica applicata”,
competizione rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori, organizzata dal
“Forum ANIA-Consumatori” in collaborazione con l’ateneo. Settemila i
partecipanti, provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, con un incremento del
22 per cento in più, rispetto allo scorso anno. I finalisti in gara alla Cattolica erano
400 e hanno affrontato i quiz e problemi di logica, quesiti a risposte chiuse e aperte.
“La competizione nasce per valorizzare le abilità matematiche dei ragazzi e
avvicinarli all’aspetto più utile e concreto di questa disciplina, ma anche per far
conoscere agli studenti le opportunità di lavoro per chi intraprende un percorso
universitario in scienze attuariali” spiegano dall’Ania.

Il professor Alessandro Sbuelz, insegnante per anni di matematica generale alla
Cattolica e oggi docente di metodi quantitativi per la finanza, racconta invece come
la conoscenza della matematica sia d’aiuto anche in altri aspetti della vita
di tutti i giorni. “La gestione dei risparmi a livello individuale può essere aiutata in
maniera significativa dalle conoscenze di matematica applicata – racconta il docente
– Pensiamo all’home banking (utilizzato da 16 milioni di Italiani secondo le ultime
ricerche ndr): se l’investitore apre dal suo pc il menu degli investimenti azionari
trova diverse informazioni, come l’esposizione al rischio, il rendimento medio, la
volatilità, che sono utili alle sue decisioni solo se assemblate nella maniera corretta.
A guidare e informare la scelta razionale di un investitore sono classiche operazioni
aritmetiche”.

Iniziative come il Gran Premio “aiutano gli studenti a familiarizzarsi con tecniche
quantitative che sono utilizzate ogni giorno nelle società e nelle compagnie di
assicurazione in diversi campi: ad esempio, per calcolare il rischio di una polizza
vita”. E ancora, ricorda Sbuelz, “Nel 2012 ci sono state fiammate di spread, che
hanno visto anche i bilanci delle compagnie assicurative e delle banche italiane in
grande pressione, perché il prezzo dei titoli di stato che solitamente hanno un basso
rischio si erano improvvisamente ridotti. Capire ex ante quanto profondo può essere
l’impatto di un movimento dei tassi necessita l’uso di modelli quantitativi”.

Un auspicio per il futuro? “ Già l’aver coscienza che una buona preparazione
quantitativa sia essenziale in quasi tutte le scienze sociali sarebbe una
grande conquista per le scuole superiori. Anche un liceo classico dovrebbe
avere ottimi insegnanti di matematica e chi fa buona didattica andrebbe
adeguatamente motivato e premiato” conclude Sbuelz.

Tag: gran premio della matematica, insegnamento, matematica, studenti

I PIÙ LETTI

1 La battaglia solitaria per aiutare mio figlio dislessico

2 Le vacanze? 10 ragioni per evitare i compiti a casa

3 Ma l'esame di maturità a cosa serve?

4 Le sette regole per un buon colloquio con i prof

5 Il prof sequestra il cel? E la mamma chiama l'avvocato

I PIÙ COMMENTATI

1 Scientifico, senza latino è meglio?

2 Tfa, l'ingiustizia del nuovo concorsone

3 I genitori si mettono all'asta per aiutare la scuola

4 È giusto che i prof non timbrino il cartellino?

5 Ma i prof lavorano poco? Stessa domanda di cent'anni fa
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Studenti in azione
6 MARZO 2016  /  COGESW

Tra le tante cose che i nostri ragazzi fanno a scuola

vogliamo segnalare iniziative a cui partecipano alcune

classi del liceo Simone Weil.

Intanto la mitica cogestione organizzata sempre con

impegno dai ragazzi rappresentanti d’Istituto e che ha

visto numerosi esperti (tra cui alcuni genitori)

incontrarsi con i ragazzi in due giornate ricche di eventi e iniziative varie (vedi qui).

Dall’Eco di Bergamo apprendiamo che il liceo Simone Weil partecipa alla finalissima del

Gran premio di Matematica Applicata, una gara cui hanno preso parte circa 7000

studenti, degli ultimi due anni delle superiori, provenienti da Lombardia, Piemonte,

Liguria, Emilia, Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia.

È questa la XV edizione della gara, organizzata dal Forum ANIA-consumatori e

dall’Università Cattolica di Milano. Il 19 febbraio si è svolta la finalissima che ha visto

400 studenti contendersi la vittoria: erano presenti anche studenti del Weil, guidati

dalla Prof.ssa Tedesco. Il prossimo 19 marzo la premiazione dei vincitori.

Invece i ragazzi della IIIA del Liceo Classico Simone Weil parteciperanno al Premio

Nazionale di Narrativa Bergamo 2016 come giurati Gruppo scuole, con un laboratorio

di lettura dei libri scelti per la finale del concorso, guidati dal prof. Colombo. Ogni

studente leggerà almeno un romanzo della cinquina, gli studenti seguiranno due lezioni

chiamate “L’officina del lettore” il 7 e il 14 Marzo con la dott.ssa Adriana Lorenzi, e

alcuni studenti della scuola partecipano come lettori singoli al premio e dovranno, dopo

averli letti, dare un giudizio sui testi.

Infine segnaliamo un concorso a cui i ragazzi del biennio potrebbero partecipare. Si

tratta di un concorso creativo indetto dal Centro di Aggregazione Giovanile di Treviglio,

che ha come tema “Idea il tuo futuro”.

Se avete altre notizie in merito ad attività svolte dai ragazzi del Simone Weil o che

potrebbero interessarli segnalatele nei commenti o scrivendo ai contatti del CoGeSW e

vi ricordiamo di segnare nella vostra agenda la data del prossimo 3 aprile 2016 (vedi

qui).

Comitato Genitori Simone Weil
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Commenta la notizia!
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Da sinistra Lorenzo Viva, Stefano Murrieri, Marco Primiceri e Davide Schito. Sotto Aurora Legittimo

CASARANO. L’eccellenza e di casa al “Vanini”. In attesa che
l’alunna della II B Aurora Legittimo partecipi, il 18 marzo a
Firenze, alle finali delle Olimpiadi di Italiano, nella categoria
Junior, lo scorso 19 febbraio, Lorenzo Viva (di Ruffano), Stefano
Murrieri (di Melissano), Marco Primiceri (di Casarano), Fracesca
Saveria Rossetti (di Ugento) e Davide Schito (di Casarano),
coordinati dal professore Luigi Moretti, hanno preso parte alla
15ª edizione del Gran premio di Matematica applicata, nella sede
dell’Università cattolica del Sacro Cuore.

Continua a leggere sull’edizione cartacea di
Piazzasalento, oppure ricevi il nostro giornale
direttamente a casa tua o nella tua casella di posta!

Al “Vanini” impegno e studenti in
evidenza

di Alberto Nutricati - 6 mar 2016Casarano Scuola 0 43

Segui la notizia:
Al “Vanini” la festa con il ricordo di Ilenia 20

feb 2016

Santu Lazzaru, l’aiuto in cammino 20 feb

2016

Il calcio balilla soggetto da reality 7 mar

2016

A Sanremo il tocco di Toma 5 feb 2016

A Bari le 8.500 firme per il “Ferrari” 8 feb

2016

Cancro record, stesso primato da
trent’anni

“Il Salento ha il primato di morti per tumori
tra le province pugliesi”: era un sabato di
fine gennaio del 1989 e ad affermare...

Voce al Direttore

di Fernando D'Aprile - 3 mar 2016

In evidenza

In evidenza 3 mar 2016
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