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Circolare n. 129 

 

Oggetto: Gara di Istituto - Olimpiadi di Matematica - 22 Novembre 
  

Il nostro Liceo partecipa ogni anno alle gare delle Olimpiadi della Matematica. La manifestazione prevede una prima 

gara di Istituto che si terrà il giorno 22 Novembre 2018 con le seguenti modalità: 

 

1) Gli studenti delle classi che si trovano in sede centrale svolgeranno la prova in Aula Magna: il triennio 

dalle 11:15 alle 13:10. La prova sarà somministrata dal professor Mattei. 

2) Gli studenti delle classi che si trovano a Largo Hertzl verranno accompagnati in Aula Magna presso la 

sede centrale e svolgeranno la prova con le stesse modalità. Al termine della prova dovranno attendere di 

essere riaccompagnati presso la sede di Largo Hertzl.  

3) Gli studenti delle classi che si trovano alla sede dell’Infernetto, cioè 1E, 2E, 3E, 4E, 3G, 4G, svolgeranno 

la prova in un’unica soluzione dalle ore 9:10 alle ore 11:00 nella sala grande dell’infernetto. La prova sarà 

somministrata dal professor Santini 

 

Gli alunni individuati dai docenti potranno essere al massimo tre per classe. 

Le candidature degli studenti interessati e motivati dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 novembre 2018, 

per consentire la preparazione dei materiali per la prova.  Gli studenti selezionati, previo accordo con il proprio docente 

di matematica, provvederanno ad iscriversi al link seguente  
https://goo.gl/forms/o6C8NxvonkYFttA12 

I dati raccolti saranno utilizzati al solo fine di valutare la prova e stilare la graduatoria finale. Solo per coloro che 

risulteranno vincitori, i dati verranno utilizzati per dare comunicazione delle prove successive e delle lezioni 

preparatorie alle prove successive. 

I docenti di matematica provvederanno ad annotare i nomi degli studenti impegnati nella prova sul registro di classe. 

 

Durante la prova non potranno essere usate calcolatrici o altri strumenti di comunicazione. Gli studenti dovranno 

portare con sé una penna e un quaderno da utilizzare come base d’appoggio per scrivere. 

 

Si invitano gli interessati a consultare le pagine web delle olimpiadi (http://olimpiadi.dm.unibo.it/) per reperire 

materiale e informazioni utili per la preparazione alle gare. 

  

Gli studenti selezionati alla gara di Istituto verranno convocati per la gara provinciale nel mese di Febbraio 2019. 

  

Roma, 8  novembre 2018 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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