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BANKITALIA: AL VIA GARE MATEMATICA A PREMI PER
ALUNNI MEDIE
(AGI) - Roma, 27 nov. - Premi e borse di studio in arrivo anche per gli studenti delle scuole medie. L’iniziativa e’ di
Banca d’Italia che ha deciso di premiare, nell’ambito del progetto di sostenere la formazione di studenti italiani nelle
materie tecnico-scientifiche, con un importo di 50.000 euro i giovani che si distinguono nelle competizioni
agonistiche di matematica e informatica.
Il premio - come si legge sul sito della banca centrale - verra’ corrisposto attraverso il Ministero della Pubblica
Istruzione, dopo l’espletamento delle selezioni, sotto forma di rimborso spesa per una vacanza-studio della durata di tre
settimane, finalizzata all’apprendimento o al perfezionamento di una lingua straniera presso Istituti o Scuole nei Paesi
europei.
Due le competizioni individuate in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione: i ‘Giochi di Archimede’,
cui potranno partecipare gli studenti delle scuole medie. In questo concorso verranno premiati 10 studenti cosi’
suddivisi: 3 per l’area del Nord, Centro e Sud e 1 per le isole. Seconda prova le ‘Olimpiadi internazionali’, cui potrano
partecipare gli studenti delle scuole medie superiori. La Banca in questa prova premiera’ i 10 studenti appartenenti alle
2 squadre vincitrici rispettivamente nella gara di matematica e d’informatica. (AGI)
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