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OGGETTO: 14 marzo – π Pi Greco Day

Il 14 marzo di ogni anno si festeggia a livello internazionale il π Pi Greco Day, un’idea nata
nel  1988  su  iniziativa  del  fisico  Larry  Shaw  nell’Exploratorium  di  San  Francisco
(https://www.exploratorium.edu/ ),  uno dei  più grandi  musei della  scienza e  della  tecnologia al
mondo che, da alcuni anni, celebra con incontri e iniziative di vario genere il numero più famoso e
misterioso della matematica. 

La scelta del 14 marzo si spiega perché, nel sistema anglosassone, la data si scrive 3/14
(marzo 14), come le prime tre cifre del π, data che coincide, tra l’altro, con il compleanno del
celebre fisico Albert Einstein. Dal 1988 questa giornata è diventata un appuntamento annuale e da
alcuni anni coincide con la Giornata Internazionale della Matematica. 

Si invita il Personale docente dell’Istituto, non solo di discipline scientifiche, a celebrare
l’importanza del Pi Greco, della sua ricaduta nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e, di
conseguenza,  sullo  sviluppo  dell’intera  società,  su  come questo  numero  entri  nella  nostra  vita
quotidiana, dall’ingegneria alla finanza, dalla demografia alla statistica, sino alle formule usate nel
calcolo  delle  probabilità  utilizzate,  ad  esempio,  per  simulare  l’efficacia  di  un  farmaco  o  per
calcolare la probabilità che una certa malattia si diffonda. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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