
 

    LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI” 
   CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO 

    CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO -
SCIENZE UMANE 

   SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1 
06059 TODI (PG) 

                       Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it  
 

COMUNICATO STAMPA  
IL  “PI GRECO DAY” A TODI: LA CATENA UMANA CON LE CIFRE DI 

PI GRECO PIÙ LUNGA AL MONDO   
MARTEDÌ 14 MARZO 2017     

 
Il Liceo “Jacopone da Todi” ha celebrato per primo, tra le Scuole dell’Umbria, il “Pi greco Day”, a 

partire dal 2015, in omaggio allo straordinario fascino e rilievo della matematica. Questo evento 

viene festeggiato in tutto il mondo il 14 marzo, a cominciare dalla prima manifestazione del 1988 a 

San Francisco, ideata dal fisico statunitense Larry Shaw, che si tenne presso l’Exploratorium della 

città, museo da sempre all’avanguardia nella divulgazione scientifica. In quella occasione, i 

partecipanti fecero un girotondo intorno all’edificio museale e vennero messe in vendita torte alla 

frutta con le cifre di Pi greco (in inglese Pi greco e torta sono omofoni e inoltre le torte hanno 

spesso forma circolare). La data del 14 marzo è stata individuata in quanto il numero 3,14, 

corrispondente al “Pi greco”, in lingua inglese può essere letto come “marzo 14”; inoltre, il 14 

marzo è anche l’anniversario del giorno della nascita di Albert Einstein. 

Martedì 14 marzo 2017, a partire dalle ore 10.00, in occasione del prossimo “Pi greco Day”, la 

Direzione didattica di Todi, la Scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta” e il Liceo 

“Jacopone da Todi”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Todi, intendono 

realizzare il record della catena umana con le cifre di Pi greco più lunga al mondo (il tentativo è 

stato pre-approvato dal Guinness World Records con reference n. 161018174150lhro del 18 ottobre 

2016). L’obiettivo che si intende raggiungere è una lunga fila di 1.000 persone, con indosso i primi 

1.000 decimali del 3,14, il numero più famoso della matematica. A titolo esemplificativo, questi 

sono i primi cento decimali del Pi greco: 

3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 

0628620899 8628034825 3421170679. 

La catena umana, il cui primo componente sarà il Sindaco della nostra città, inizierà con 300 

studenti del Liceo seguiti da altrettanti allievi della Scuola media e, a chiusura, da 400 bambini della 

Scuola primaria e dell’infanzia, e sfilerà nell’ultimo tratto di Via Ciuffelli, per poi ritrovarsi nella 

splendida cornice di Piazza del Popolo. Il momento conclusivo sarà una spettacolare foto dall’alto 

che testimonierà l’avvenuto record e concluderà questa bellissima Festa della matematica. 

La Dirigenza del Liceo “Jacopone da Todi” esprime un vivo ringraziamento a tutti gli studenti della 

nostra Scuola per aver organizzato, nell’ambito della Assemblea di Istituto, con l’appassionato 

coordinamento del Prof. Benedetto Scimmi, uno splendido “Pi greco Day”.    

 

La cittadinanza è invitata ad intervenire.  

                    
Todi, 12 marzo 2017 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          (Prof. Sergio Guarente) 

 


