
 

 

UNIONCAMERE LIGURI

Via S. Lorenzo, 15

16123 GENOVA

Tel. 010/2471678

REGIONE LIGURIA

Ufficio Statistica

Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA

Tel. 010/5485774

Sede Regionale per la Liguria

Via San Vincenzo, 4

16121 GENOVA

Tel. 010/584971

ISTAT, REGIONE LIGURIA e UNIONCAMERE LIGURI

con il patrocinio del 

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

e IRRE,

bandiscono il

“L'ANNUARIO VA A SCUOLA”
per promuovere la cultura statistica presso studenti e insegnanti delle 

scuole liguri. 

Le classi delle scuole superiori pubbliche e private della Liguria sono invitate 

a realizzare una ricerca su un aspetto della realtà Ligure che le interessa, 

utilizzando i dati riportati dall'Annuario Statistico Regionale e i più diffusi 

strumenti di statistica descrittiva.

Le scuole che realizzeranno le ricerche migliori riceveranno in premio 

software statistici. Inoltre i lavori più meritevoli saranno pubblicati come 

inserto nel prossimo numero dell'Annuario Statistico Regionale.

La data di scadenza per l'invio delle schede di adesione è fissata per il 15 

marzo 2003 e per la trasmissione delle ricerche per il 30 aprile 2003.

Il bando di concorso può essere estratto dal sito internet 

Qualsiasi informazione può essere richiesta agli Enti promotori del 

Concorso.

www.annuarioliguria.it.
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