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Circolare n. 251/2021

Lecce, 30 novembre 2021
Ai Docenti e agli Studenti
dell’Indirizzo scientifico
Al Sito Web dell’Istituto
SEDE DI SQUINZANO

Oggetto: Olimpiadi di Matematica (giochi di Archimede) 2021- Gara di istituto
Nello spirito della promozione delle discipline scientifiche e della valorizzazione delle eccellenze,
giovedì 2 Dicembre 2021 si svolgeranno i Giochi di Archimede, fase di istituto delle Olimpiadi della
Matematica, organizzati dall’Unione Matematica Italiana.
Parteciperanno alla gara gli alunni selezionati dai docenti sulla base della motivazione e del profitto
in Matematica.
La prova avrà la durata di 60’ e si svolgerà al piano terra nell’aula di fronte al laboratorio di
informatica (ex 4^B) secondo le modalità di seguito indicate:
BIENNIO: alle ore 8.30, dopo l’appello, gli alunni selezionati si recheranno nell’aula indicata. Alla
fine della gara gli alunni rientreranno nelle proprie classi.
TRIENNIO (III B, IVB, IV C) alle ore 10:30 gli alunni selezionati si recheranno nell’aula indicata.
Alla fine della gara gli alunni rientreranno nelle proprie classi.
Durante lo svolgimento della gara non è ammesso l'uso di calcolatrici, tavole, testi o appunti
personali, cellulari.
E’ consentito solo l’uso di fogli per la brutta copia, una penna, una matita e una gomma.
Data l’importanza della gara si raccomanda la massima serietà nello svolgimento delle prove.
I docenti vigileranno in modo che il lavoro venga svolto autonomamente da ciascuno studente in un
clima di serenità e di impegno.
DOCENTI ASSISTENTI: Proff.sse Sabrina Rapanà e Mariangela De Luca
Gli stessi docenti provvederanno alla correzione delle prove.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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