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OGGETTO: "Partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Statistica" 
 

In occasione dell’ottava edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica, bandite dalla Società Italiana di 

Statistica (SIS) e dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e promossa dal MIUR, i docenti di matematica 

rivolgono agli studenti frequentanti la classe IV l’invito a partecipare alla suddetta competizione. 

Un’occasione con forte valenza formativa in grado di favorire lo sviluppo e la diffusione del ragionamento 

statistico e la capacità di interpretare le sintesi quantitative in modo corretto, incoraggiando i giovani ad un 

maggiore interesse verso l’analisi dei dati, la probabilità e le sue applicazioni, strumenti indispensabili per 

cogliere correttamente il significato di molte delle informazioni che ricevono nell’esperienza di ogni giorno. 

 

La prova si svolgerà on-line, nella stessa giornata, in due fasi distinte: una fase eliminatoria della durata 40 

minuti, composta da 20 quesiti a risposta multipla, e una  fase finale della durata di 30 minuti e 15 quesiti a 

risposta multipla. 

 

La data della prova verrà comunicata successivamente dal comitato organizzativo ma sarà presumibilmente 
tra il 29/01/18 e il 9/02/18. 
 
La gara sarà preceduta da due incontri preparatori: 

- mercoledì 17 gennaio, dalle 14 alle 15,30; 
- mercoledì 24 gennaio, dalle 14 alle 15,30. 

 
I dettagli organizzativi della giornata verranno comunicati in seguito. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Francesca Maffezzoni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


