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Circolare n. 64 del 23 Ottobre 2019 

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

 

Oggetto: Giochi di Archimede 
 
Giovedì 21 novembre 2019 dalle 10:00 alle 12:00 si svolgerà presso il nostro Liceo la fase 

locale delle Olimpiadi di Matematica (o “Giochi di Archimede”). 

Per ragioni organizzative, gli studenti interessati potranno iscriversi, tramite la piattaforma School, 

entro il giorno 13 novembre 2019. La prova, differenziata per biennio e triennio, si svolgerà 

nelle Aule da 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 Distrettuali, in programma per il 

giorno 20 Febbraio 2020. Le Gare Distrettuali si terranno presso il Liceo “Frisi” di Monza (seguiranno 

istruzioni più dettagliate). 

Gli studenti delle classi prime avranno un’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 6 Febbraio 2020, sempre presso il Liceo “Frisi”. 

Da lunedì 18 novembre, nei pressi delle Aule da Disegno, verranno affissi opportuni cartelli che 

indicheranno la precisa dislocazione degli studenti nei diversi spazi. 

Gli studenti interessati raggiungeranno le aule destinate allo svolgimento della prova e vi rimarranno 

sino alla consegna della stessa. Dopo la consegna gli studenti torneranno nelle rispettive aule e 

riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni. 

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 

Nicoletta Cassinari 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 
 

 

 

Referente del procedimento:  Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it  
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