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Circ. n. 251 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: “Club della Matematica”_Calendario attività pentamestre 

 

Nel prospetto sottostante è possibile consultare il calendario previsto per gli allenamenti, le 

simulazioni on-line e le gare relative alle Olimpiadi della Matematica: 

CALENDARIO PENTAMESTRE 2019 

DATA ATTIVITA’ ORARIO/LUOGO* 

GENNAIO 2019 

mercoledì 9 incontro squadra femminile 14.00 – 15.30 

lunedì 14 gara on-line 14.00 – 15.30 

mercoledì 16 allenamento 14.00 – 16.00 

venerdì 18  incontro squadra classi prime 14.00 – 15.00 

venerdì 18  gara on-line 15.00 – 16.30 

mercoledì 23 allenamento 14.00 – 16.00 

venerdì 25  gara a squadre femminili 
orario da definirsi / L.S. 

Copernico-Luxemburg-Torino 

mercoledì 30 allenamento 14.00 – 16.00 

FEBBRAIO 2019 

mercoledì 6 allenamento 14.00 – 16.00 

giovedì 7 
gara individuale provinciale 

 classi prime 

9.00 – 11.30 / L.S. Copernico-

Luxemburg-Torino 

venerdì 8  gara on-line 15.00 – 16.30 

lunedì 11 gara on-line 14.00 – 15.30 

mercoledì 13 allenamento 14.00 – 16.00 

martedì 19 
gara individuale distrettuale orario da definirsi / 

Politecnico di Torino 

mercoledì 20 
prova di selezione squadra 

mista 
14.00 – 16.00 

venerdì 22 gara on-line 15.00 – 16.30 

lunedì 25 gara on-line 14.00 – 16.00 

mercoledì 27 allenamento 14.00 – 16.00 
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MARZO 2019 

giovedì 7 allenamento 
14.00 – 16.00  

venerdì 8 gara a squadre miste 

orario da definirsi / Arsenale della 

Pace - SERMIG  e Istituto 

"Steiner"-Torino 

martedì 12 
 allenamento  squadra classi prime 14.00 -15.30  

 

*Qualora il luogo non sia specificato, le attività si svolgeranno nei locali della scuola con ritrovo 

iniziale nell’atrio. 

Le attività, aperte a tutti gli studenti, sono particolarmente consigliate agli studenti selezionati per le 

competizioni individuali o intenzionati a partecipare alle gare a squadra. 

 

Si evidenziano le seguenti gare ufficiali e le relative modalità di accesso: 

1) Gara a squadre femminile del 25 gennaio. Tutte le studentesse interessate a far parte 

della squadra sono convocate mercoledì 9 gennaio 2019 dalle 14.00 alle 15.30. 

2) Gara individuale provinciale classi prime del 7 febbraio 2019. I nominativi degli 

studenti convocati sono riportati nel prospetto sottostante: 
 

ALUNNI CLASSE 

Fenoglio Sara 1Dnr 

Rabito Fabio 1Anr 

Faletto Lorenzo 1Enr 

Bonetto Nicolò 1Csa 

 

3) Gara individuale distrettuale del 19 febbraio 2019. Gli studenti selezionati saranno 

convocati con apposita circolare. 

4) Gara provinciale a squadre miste dell'8 marzo 2019. La squadra sarà individuata 

durante la fase finale degli allenamenti. La selezione degli studenti terrà conto dei risultati 

delle gare individuali, delle presenze alle attività del “Club della Matematica” e dei risultati della 

prova individuale che si terrà il giorno mercoledì 20 febbraio 2019. 

5) Gara a squadre “Giocare è un problema” del 4 maggio 2019 riservata agli studenti 

delle classi prime. Gli studenti interessati sono convocati venerdì 18 gennaio 2019 dalle 

14.00 alle 15.00. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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