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Circolare n. 56       Cerignola, 12/11/2018 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Agli alunni  

All’albo della scuola 

Al sito web della scuola 

 

Ogg.: Olimpiadi della Matematica 

 
Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni di tutte le classi che giovedì 22 novembre 2018 si 

svolgeranno i “Giochi di Archimede”, fase di Istituto delle “Olimpiadi della Matematica”, come occasione 

per diffondere l’interesse per la matematica. I ‘Giochi di Archimede’ prevedono una serie di problemi 

logico-matematici, strutturati in quesiti a risposta multipla, che gli studenti dovranno risolvere 

individualmente nel tempo massimo di due ore. I primi classificati del biennio e del triennio faranno parte 

della squadra che rappresenterà la nostra scuola alle gare provinciali in programma a Foggia nel mese di 

Febbraio 2019.  

 

Pertanto, si invitano i docenti di matematica a selezionare due o tre alunni per classe che dovranno 

partecipare alla gara di istituto, annotare i loro nomi sul registro di classe in corrispondenza del 22 novembre 

2018 e comunicare i nominativi al Prof. Palermo. Se per qualche classe ci fosse l’esigenza di far partecipare 

più di tre studenti o tutta la classe, il docente di matematica è pregato di informare per motivi organizzativi il 

Prof. Palermo. 

 

La gara si svolgerà nei laboratori di informatica 1, 2 e 3 sotto la vigilanza di alcuni docenti, giovedì 22 

novembre 2018 con il seguente orario: 
 

➢ 08.30 - 10.30 BIENNIO 
➢ 10.50 - 12.50 TRIENNIO 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Ogni studente dovrà portare con sé solo una penna e qualche foglio per i calcoli. Non è ammesso l'uso di 

calcolatrici, cellulari, testi o appunti personali. 

Durante la prova non è consentito uscire dal laboratorio e al termine della gara ogni alunno tornerà nella 

propria aula.  

Per l’allenamento gli studenti interessati possono trovare le gare degli anni precedenti con relative soluzioni 

sul sito della scuola nella sezione “Materiale didattico” o sul sito delle Olimpiadi all’indirizzo: 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/area-downloads/. 

         
 

Il referente del progetto      

 Prof. Paolo Palermo             

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


