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Ai docenti di Matematica 

Ai genitori e agli alunni 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla gara di STATISTICA e al corso pomeridiano di allenamento. 
 
 
La Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) bandiscono la 
tredicesima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica, rivolta agli studenti delle classi 
1e, 2e, 3e e 4e al fine di favorire la diffusione del ragionamento statistico. È possibile visionare 
le prove degli anni precedenti e tutte le informazioni sul bando e il regolamento al link 
https://www.istat.it/it/archivio/275318 
L’elenco degli studenti vincitori della fase individuale sarà inserito nell’Albo Nazionale delle 
Eccellenze, in base a quanto verrà stabilito nell’apposito decreto ministeriale. 
La gara è individuale e si terrà in modalità on line il 17 gennaio 2023 per le classi 1e e 2e, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e per le classi 3e e 4e dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con una 
durata di 40 minuti. 
La partecipazione è gratuita. 
Gli studenti interessati a partecipare alla gara devono compilare il modulo al seguente link 
https://forms.gle/Y1dEJnxkqG4MfZdk7, entro il 14 novembre p.v., iscrivendosi 
eventualmente (non è obbligatorio) anche al corso di allenamento sugli argomenti della gara, 
che verrà attivato solo se sarà raggiunto un numero minimo di iscritti e che si terrà in presenza 
nelle seguenti date: 2 dicembre, 9 dicembre, 16 dicembre e 13 gennaio, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 
Sarà pubblicata apposita circolare in caso di attivazione del corso. 
È indispensabile la compilazione della casella con una mail personale che deve 
obbligatoriamente essere diversa da quella del Bazoli-Polo, in modo da ricevere le 
credenziali per l’accesso alla gara. Per chiarimenti scrivere una mail alla docente referente al 
seguente indirizzo: stefania.rocca@bazolipolo.edu.it. 
Prima di compilare il modulo di iscrizione gli studenti che si iscrivono alla gara devono inviare 
alla prof.ssa Rocca l’autorizzazione firmata dai genitori, dopo aver letto l’informativa allegata 
alla presente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
La referente 
Prof.ssa Stefania Rocca 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 
 
1. Informativa domanda di adesione Olimpiadi di Statistica – 2023 
2. Autorizzazione genitori Olimpiadi di Statistica – 2023. 


