
 

 

 

 

 

Prot.n.      <  vedi segnatura allegata>                                                           Grottammare, 17/02/2020 

 

All’U.S.R. per le Marche 

All’Ufficio IV Ambito terr. per le province di Ascoli Piceno e Fermo 

Ai Sindaci dei Comuni di  Grottammare e Ripatransone 

Ai Dirigenti scolastici province Ascoli Piceno e Fermo 

Ai Docenti referenti dei progetti per le eccellenze in Matematica 

Al Prof. Attilio Rossi (referente regionale Olimpiadi della Matematica) 

All’albo on line - sez. avvisi 

 

OGGETTO: MIRZAKHANI CUP, GARA  A SQUADRE PER STUDENTESSE 

 

          In riferimento all’oggetto, presso l’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” di Grottammare si svolgerà 

lunedì 16 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.30,  la “Mirzakhani Cup”,  gara a squadre di 

Matematica rivolta alle sole studentesse. 

         L’evento si colloca tra le iniziative proposte anche a  livello nazionale, per avvicinare le 

giovani studentesse alle discipline STEM ( Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e per 

sensibilizzare la popolazione scolastica alle pari opportunità. 

        La gara prende il nome dalla matematica iraniana Maryam Mirzakhani, scomparsa 

prematuramente il 14 luglio 2018. La presente competizione  vuole essere un tributo alla prima 

donna che ha vinto la medaglia Fields (considerato il premio Nobel per la Matematica)  e  che ha 

ottenuto  riconoscimenti a livello internazionale, compresi gli ori alle Olimpiadi Internazionali di 

Matematica nel 1994 e nel 1995. 

       Sarà presente alla manifestazione la matematica Mikaela Iacobelli, titular professor all’ETH di 

Zurigo e premio l’Oreal-Unesco For Women in Science 2015. 

        Pertanto, con la presente, tutti gli Istituti in indirizzo sono invitati a partecipare alla  

competizione, con un gruppo di 7 allieve, scelte in accordo ai criteri consueti delle gare a squadre 

(ad esempio non più di 4 frequentanti il quinto anno).  

 Per il regolamento completo si rimanda a  www.phiquadro.it.  

 

       Le iscrizioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica apis00700p@istruzione.it, 

con oggetto “Mirzakhani Cup” entro e non oltre l’08.03.2020, attraverso il modulo allegato. 

Docente referente: Prof.ssa Renza Cortini renzacortini@libero.it 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                  

Prof.ssa Sabrina Vallesi                                                                                                  
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