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Comunicazione n. 122

Savignano sul Rubicone, 06/11/2019
AI DOCENTI di LICEO SCIENTIFICO e ITT
AGLI STUDENTI di LICEO SCIENTIFICO e ITT
E, p.c., Al personale ATA
Sito WEB

Oggetto: Olimpiadi di Matematica. Giochi di Archimede
Si comunica che giovedì 21 Novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI DI ARCHIMEDE, prima fase
delle Olimpiadi della Matematica organizzate dell’Unione Matematica Italiana, con le seguenti modalità:
•

L’orario fissato per lo svolgimento della gara è il seguente: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (120
minuti);

•

Gli allievi partecipanti per ciascuna classe saranno selezionati dai rispettivi docenti di Matematica
e comunicati alla prof.ssa Gentili in tempo utile;

•

Gli allievi autorizzati a partecipare ai Giochi saranno indicati sul registro on line (nella parte
relativa alle Comunicazioni), dal docente della 1^ora, seguendo la seguente dicitura: “Gli allievi
cognome e nome sono impegnati in Aula Magna/laboratorio FAB per i Giochi di Archimede dalle
ore 9:00 alle ore 11:00”;

•

Tutti gli allievi selezionati (biennio e triennio) del liceo si recheranno nell’aula magna dell’Istituto
dove svolgeranno la gara con la sorveglianza della prof.ssa Gentili, gli alunni dell’ITT si
recheranno nel laboratorio FAB (piano terra);

•

Non è ammesso l'uso di calcolatrici, tavole, testi o appunti personali; agli studenti è concesso
solo l'uso di fogli di brutta copia, che non dovranno essere consegnati;

•

La gara è distinta fra biennio e triennio; gli studenti migliori dell’Istituto potranno partecipare
alla gara di secondo livello (gara distrettuale) che avrà luogo a Cesena il 20 febbraio 2020. Per
gli alunni di prima è prevista un’ulteriore gara (gara classi prime) che avrà luogo il 6 febbraio
2020.

Gli alunni partecipanti ai Giochi entrano regolarmente alle ore 8.00 e, al termine della prova, alle ore
11.00, rientrano nelle rispettive aule per seguire l’ultima parte delle lezioni, come da orario.
Si informa che mercoledì 13 Novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’istituto Marie
Curie ci sarà un incontro in preparazione alla gara tenuto dalla Prof.ssa Annalisa Gentili, rivolto in
particolare agli alunni delle classi prime ma aperto anche agli altri studenti.
La Prof.ssa Gentili resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

