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Prot. AOODRTO n. 1588   / Ufficio III        Firenze, 19 febbraio 2013 
 

     Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado  
della Toscana 

Oggetto: Conosci la tua regione con la statistica : 
�      partecipazione al concorso aperta anche a singoli studenti (scadenza 15 aprile 2013); 
�      avvio il 20 febbraio dei corsi per insegnanti 

 
Si rammenta che  il bando del concorso "Conosci la tua regione con la statistica" promosso dal 
Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, dall'USR Toscana e da altri soggetti istituzionali 
(cfr. anche nota USR prot. n. 8912 del 29 agosto 2012) prevede quest'anno anche la partecipazione 
di singoli studenti, che potranno inviare entro il 15 aprile 2013 alla Segreteria Organizzativa presso il 
Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze un componimento individuale originale di 
massimo due cartelle in formato A4. Testo integrale del bando di concorso, scheda di iscrizione, 
informazioni e documentazione sono  disponibili sul sito del Dipartimento di Statistica dell'Università 
di Firenze alla pagina: http://www.ds.unifi.it/concorsoscuole    
 
Si riporta di seguito, per favorire la diffusione dell'informazione tra gli studenti, un estratto del 
bando relativo al componimento individuale. 

 
The time may not be very remote when it will be understood that for a complete initiation as an 
efficient citizen of one of the new great complex world wide states that are now developing, it is as 
necessary to be able to compute, to think in averages and maxima and minima, as it is now to be 
able to read and write. 
                                                                      H.G. Wells (1903, Mankind in the Making, p. 204) 
 
Ispirandosi alla frase del celebre scrittore H.G Wells, il componimento deve sviluppare il tema del 
ruolo e la rilevanza della statistica nella società contemporanea, attraverso il suo utilizzo in ambito 
politico, sociale, economico o altro ambito di interesse. Possono inviare un componimento individuale 
sia studenti la cui classe partecipa al Concorso con ricerca, sia studenti la cui classe non partecipa al 
Concorso.  
 
I componimenti individuali saranno valutati da una Commissione composta da rappresentanti degli Enti 
promotori del concorso in base dei seguenti criteri: originalità; pertinenza dei contenuti; efficacia 
argomentativa; chiarezza espositiva […] Ai tre migliori componimenti saranno assegnati buoni libro 
per un valore di: 150 € al primo classificato, 100 € al secondo classificato, e 50 € al terzo classificato. 

 
Si segnala inoltre che mercoledì 20 febbraio dalle ore 15 alle 18 prenderà avvio presso l’aula 32 del 
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (Firenze, Viale Morgagni 
59)  il primo ciclo dei Seminari di Statistica per docenti degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado della Toscana: se ne allega il programma. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 
f.to Laura Scoppetta 

 
allegato: programma seminari di statistica per docenti (file .pdf)  


