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Prot.n  AOODRTO 362                                                                 
Ufficio III                                                                 

Firenze, 9 gennaio 2013 
 
 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana 
 
 
Oggetto: Olimpiadi di Statistica : scadenza iscrizione prorogata al 14 gennaio 2013  
 

 
La Società Italiana di Statistica (SIS) ha organizzato anche per il 2013 un’iniziativa rivolta 

agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado che ha per 
principale obiettivo quello di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, incoraggiandoli ad 
un maggiore interesse verso l’analisi dei dati, la probabilità e le sue applicazioni, cosicché 
possano cogliere correttamente il significato delle informazioni che ricevono nell’esperienza di 
ogni giorno. L’iniziativa rappresenta, inoltre, l’occasione per insegnanti e studenti di utilizzare le 
risorse didattiche disponibili nei loro Istituti e di promuovere esperienze importanti per la 
diffusione della cultura statistica. 
 
Le Olimpiadi di Statistica prevedono due distinte categorie di partecipanti:  Categoria Statistica 
(studenti che frequentano corsi specifici di statistica, prova on line il 13 marzo), Categoria 
Matematica (studenti che studiano statistica nei corsi di matematica, prova on-line il 14 
marzo). Le prove si svolgono esclusivamente on-line e consistono in una batteria di domande a 
risposta multipla su argomenti di statistica. 
Sono previste due fasi: una eliminatoria su base regionale e una finale su base nazionale. 
Sulla homepage del sito della SIS (www.sis-statistica.it) verrà messo a disposizione un link per 
consentire agli studenti di accedere alle risorse necessarie per la simulazione della prova.  
 

Bando e informazioni sono disponibili sul sito Internet della SIS alla pagina  
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=532 
 

Le scuole interessate sono invitate a prendere contatto entro lunedì 14 gennaio 
direttamente con la SIS indirizzando a sis@caspur.it una e-mail con oggetto “III Edizione 
Olimpiadi di Statistica” in cui indicheranno (come già richiesto nella lettera inviata dal 
Presidente della SIS il 16 ottobre scorso ai dirigenti scolastici): 
• il numero di postazioni per aula informatica disponibili per le prove del 13 e 14 marzo 

2013 (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) 
• il numero degli studenti che orientativamente parteciperanno alle prove (distinguendo tra 

le due categorie:  “categoria statistica” e  “categoria matematica”)  
• nominativo, recapito telefonico e indirizzo email di un Referente d'istituto per le 

Olimpiadi     
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Questa Direzione Generale, che già coopera con l'iniziativa "Conosci la tua regione con la 
statistica" promossa dal Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze e da altri soggetti 
istituzionali, nel segnalare le Olimpiadi di Statistica informa che il Dipartimento di Statistica 
dell'Università di Firenze potrà accogliere un limitato numero di studenti interessati a  partecipare 
qualora la loro scuola non abbia la possibilità di mettere a disposizione nei giorni della prova 
locali idoneamente attrezzati.   
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio III 

                                                                          (Politiche formative e diritto allo studio) 
                                                                                               Laura Scoppetta                 

 
                                                                                               

 


