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Società Italiana di Statistica 

 

REGOLAMENTO DEL PREMIO 2013-2014 PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA PER LA 

MIGLIORE ATTIVITA' SUI TEMI 

"RACCONTA LA TUA SCUOLA CON I NUMERI" per la scuola primaria e secondaria di I 

grado; 

"TEOREMA DI BAYES: A 250 ANNI DALLA SUA FORMULAZIONE, UTILIZZANDO 

STRUMENTI MULTIMEDIALI, DESCRIVERNE L’ATTUALITÀ MEDIANTE ESEMPI DI 

APPLICAZIONI PRATICHE" per la scuola secondaria di II grado. 

 

Art. 1 - La Società Italiana di Statistica, in collaborazione con la Scuola Superiore di Statistica 

dell’Istat e con la CASIO Italia, bandisce per l’anno scolastico 2013-2014 un concorso per tre premi di 

euro 1.000 ciascuno per la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo di classi, 

rispettivamente nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II 

grado con riferimento ai temi: 

"Racconta la tua scuola con i numeri" per la scuola primaria e secondaria di I grado; 

"Teorema di Bayes: a 250 anni dalla sua formulazione, utilizzando strumenti multimediali, 

descriverne l’attualità mediante esempi di applicazioni pratiche" per la scuola secondaria di II 

grado. 

L'attività, di qualunque tipo essa sia e qualunque sia l’ambito disciplinare nel quale essa sia svolta, 

deve essere frutto della elaborazione spontanea degli alunni, documentata col materiale prodotto dagli 

alunni e accompagnata da una relazione scritta (almeno di una pagina) da parte dell'insegnante che ha 

guidato la classe o il gruppo di classi che rappresenta. Tale insegnante funge da referente ai fini del 

concorso. 

Art. 2 - Il bando di concorso sarà pubblicato su SIS-Informazioni. Tra la data di pubblicazione del 

bando e quella di scadenza per la presentazione delle domande non dovranno decorrere meno di 

sessanta giorni.  

Art. 3 - Gli insegnanti, le scuole, le direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, i licei, gli istituti 

tecnici, quelli professionali ed ogni altro tipo di scuola che intendono partecipare al concorso dovranno 

far pervenire domanda al Presidente della SIS entro il 31 maggio 2014. A tal fine farà fede il timbro 

postale. Alla domanda dovranno essere allegati i materiali predisposti dai concorrenti e la relazione del 

docente referente ai fini del concorso, secondo l'articolo 1. 

Art. 4 - Il concorso sarà giudicato da una commissione di non meno di tre membri nominata dal 

Consiglio Direttivo della SIS, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande. Ciascun premio potrà essere conferito ex-aequo fino al massimo di due concorrenti per ogni 

ordine di scuola. 

Qualora, per qualsiasi ragione, non vi fossero lavori da premiare per uno dei tre ordini di scuola, la 

Commissione potrà devolvere il premio agli altri ordini. 

Art. 5 - Le delibere della Commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei componenti. 

Art. 6 - La Commissione dovrà redigere una circostanziata relazione sui propri lavori che verrà 

trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Art. 7 - I premi saranno consegnati in una cerimonia appositamente realizzata. Dopo tale data i lavori 

inviati dai partecipanti al concorso saranno conservati presso la sede della SIS per un periodo di sei 

mesi. 

Art. 8 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.  

 

 


