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Circolare n. 79 del 12 novembre 2014 

Agli alunni e ai loro genitori 
Ai docenti 
Al personale A.T.A. 

Oggetto:       Giochi di Archimede  
 

Giovedì 27 novembre 2014 dalle 12.00 alle 14.00 (120 minuti) si svolgerà nel nostro Liceo 
la fase locale delle Olimpiadi di Matematica ( o “giochi di Archimede”). 
Tutti gli studenti interessati possono segnalare la loro adesione al proprio docente di 
matematica. 
I docenti comunicheranno il numero dei partecipanti per ciascuna classe alla referente del 
progetto. 
La prova, differenziata per biennio e triennio, si svolgerà nelle aule di disegno (site al primo 
piano) e in altre aule opportunamente predisposte in base al numero dei partecipanti. 
I primi classificati del biennio e del triennio accederanno alle gare provinciali, in programma 
per il mese di Febbraio 2015. Le gare provinciali si terranno presso il Liceo “Frisi” di Monza 
(seguiranno istruzioni più dettagliate). 
Dalla scorsa edizione è stata introdotta una novità rivolta agli studenti  delle classi prime 
che avranno una ulteriore possibilità di accedere alla gara di Febbraio con una gara di secondo 
livello, a loro riservata. La prova per gli studenti delle classi prime è fissata per il giorno 10 
Febbraio 2015, sempre presso il Liceo “Frisi”. 
Da  lunedì 24 novembre, nei pressi delle aule di disegno, verranno affissi opportuni cartelli che 
indicheranno la precisa dislocazione degli studenti nelle diverse aule. 
In ogni caso gli studenti possono presentarsi alle 12.00 di giovedì 27 novembre davanti 
all’aula di disegno est ( lato  segreteria ) ove troveranno le opportune istruzioni. 
I partecipanti annoteranno sul libretto delle assenze (comunicazioni scuola – famiglia) che il 
giorno 27 rientreranno a fine gara (comunque non prima del regolare termine delle lezioni) e, 
prima di recarsi alla prova, faranno segnare sul registro di classe la loro partecipazione.  
Al link   http://olimpiadi.dm.unibo.it/area-downloads/  è possibile trovare una selezione delle 
prove degli anni passati con le relative soluzioni. 
 

La docente referente     Il Dirigente Scolastico 
Nicoletta Cassinari      Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 


