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 Classe 2S 

 9.00      Saluti e introduzione 

 Ada Origlia, Professoressa | Liceo classico e scientifico statale “Pellico-Peano” 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 9.05  Cosa è l’Istat e l’importanza della Giornata italiana della statistica 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 9.10 Omero e il catalogo delle navi, leggiamo i numeri in parole   

Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 09.50  Conclusioni 

 Classe 2 Alfa 

 10.00      Saluti e introduzione 

 Ada Origlia, Professoressa | Liceo classico e scientifico statale “Pellico-Peano” 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 10.05  Cosa è l’Istat e l’importanza della Giornata italiana della statistica 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 10.10 Omero e il catalogo delle navi, leggiamo i numeri in parole   

Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 10.45  Conclusioni 

Omero… chi era costui 
 



 
 

 

 

 

Classe 2 Gamma 

 11.00     Saluti e introduzione 

 Ada Origlia, Professoressa | Liceo classico e scientifico statale “Pellico-Peano” 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 11.05  Cosa è l’Istat e l’importanza della Giornata italiana della statistica 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 11.15 Omero e il catalogo delle navi, leggiamo i numeri in parole   

Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 11.55  Conclusioni 

Classe 2 Beta 

 12.00      Saluti e introduzione 

 Ada Origlia, Professoressa | Liceo classico e scientifico statale “Pellico-Peano” 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 12.05  Cosa è l’Istat e l’importanza della Giornata italiana della statistica 

 Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 12.15 Omero e il catalogo delle navi, leggiamo i numeri in parole   

Annamaria Cavorsi, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli  

utenti | Istat 

 13.00  Conclusioni 

 


