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Circolare n. 328 del 20 Maggio 2019 

Ai docenti di matematica                                                 
Agli studenti delle classi 1°-2°-3°-4°   

 

  

Oggetto:   Stage Senior - Olimpiadi di Matematica  
 

Ogni anno a Pisa si svolge lo Stage Senior, una attività di preparazione alle competizioni olimpiche 

di Matematica.  

Lo stage è rivolto agli studenti, frequentanti le classi dalla prima alla quarta, che ai Giochi di 

Archimede o alla Gara provinciale hanno ottenuto un buon punteggio e che  vogliono, impegnandosi, 

migliorare la propria preparazione su temi olimpici. 

Lo stage è impegnativo ma altamente formativo e si svolge la prima settimana di settembre a Pisa.  

L’ammissione allo stage prevede un test che si svolgerà contemporaneamente in alcune città d’Italia 

il giorno giovedì 6 giugno 2019, nel primo pomeriggio.  

Per la provincia di Monza la sede del test di ammissione sarà il Liceo “P. Frisi” di Monza. Sono in 

via di definizione le modalità di iscrizione. 

Maggiori dettagli  sono disponibili all’indirizzo: http://olimpiadi.dm.unibo.it/stage-senior/.   

Il materiale per la preparazione è disponibile all’indirizzo: http://olimpiadi.dm.unibo.it/il-senior-in-

pillole/  e si può partecipare al forum sul sito ufficiale delle Olimpiadi. 

La scadenza per l’iscrizione al test è il giorno 31 Maggio. Per motivi organizzativi, gli studenti 

che intendono confermare la loro partecipazione sono pregati di segnalarlo al più presto alla prof.ssa 

Cassinari, anche per e-mail all’indirizzo n.cassinari@gmail.com . 

   

                                          

La docente referente 

Nicoletta Cassinari 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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