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Circ. n. 57 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p.c. ai Docenti e al personale ATA 

Oggetto: Club della Matematica 

 

Si rende noto che martedì 8 ottobre 2019 inizieranno gli incontri del “Club della Matematica”, aperti 

a tutti gli studenti interessati alla matematica ricreativa.  

Durante le attività si risolveranno, anche attraverso collaborazioni di gruppo, intriganti problemi, si 

analizzeranno alcuni temi importanti per la matematica dei giochi (combinatoria, teoria dei numeri, 

logica, algebra e geometria) e si faranno delle simulazioni on line di gare a squadre.  

Gli incontri costituiscono un momento per condividere il piacere di fare matematica e, al contempo, 

risulteranno un allenamento propedeutico alla partecipazione ad alcune gare. 

Il nostro Liceo aderisce al progetto nazionale denominato “Olimpiadi della Matematica”, all’interno del 

quale l’U.M.I (Unione Matematica Italiana) organizza per la scuola secondaria su tutto il territorio 

nazionale: 

- gare individuali (Giochi di Archimede, gara distrettuale di Torino ed eventualmente gara nazionale di 

Cesenatico) 

- gare a squadre mista (Festa della Matematica ed eventualmente gara nazionale di Cesenatico) 

- gare a squadre femminile (gara provinciale ed eventualmente gara nazionale di Cesenatico). 

Inoltre il nostro Liceo partecipa alla competizione a squadre “Giocare è un problema?”, riservata agli 

studenti delle classi prime e organizzata dalla rete pinerolese.  

Le composizioni della squadra femminile, della squadra mista e della squadra classi prime che 

rappresenteranno il nostro Istituto nelle gare ufficiali, saranno definite durante le attività del Club della 

Matematica.  

Il calendario degli incontri successivi al primo sarà comunicato con apposita circolare. 

Gli studenti che intendono aderire al Club della matematica, ma che non potranno partecipare al primo 

incontro, sono invitati a contattare la Prof.ssa Poli.  

Il calendario delle gare è riportato nel prospetto sottostante. 
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CALENDARIO GARE  

GIORNO TIPOLOGIA GARA  ALUNNI COINVOLTI  LUOGO 

NOVEMBRE 2019 

Giovedì 21  

Giochi di Archimede 

gara individuale 

U.M.I. 

Tutti gli studenti del 

biennio. 

Adesione volontaria  

per gli altri studenti 

 

 

Mattina (2 ore) 

in sede 

 

 

GENNAIO  2020 

Data non ancora resa 

pubblica 

Gara a squadre 

femminili 

U.M.I. 

Studentesse selezionate  

 

Torino 

 

FEBBRAIO  2020 

Giovedì 20 

Gara individuale 

distrettuale  

U.M.I. 

Studenti classificati  

Mattina al 

Politecnico, Torino 

  

Data non ancora resa 

pubblica 

Gara individuale 

provinciale per le  

classi prime 

U.M.I. 

 

Studenti classificati  

 

 

Mattina a Torino  

 

 

MARZO 2020 

Venerdì 6  
Gara a Squadre 

U.M.I. 

 

Studenti selezionati 

 

Festa della 

Matematica. Torino 

APRILE 2020 

Sabato 18 

Gara a squadre per le 

classi prime 

“Giocare è un 

problema?”  

 rete territoriale 

pinerolese  

Studenti selezionati 
Pomeriggio 

Pinerolo  

MAGGIO 2020 

Da giovedì 7 a 

domenica 10 

Finale nazionale  

individuale e a  

squadre 

U.M.I. 

 

Studenti classificati  

 

 

Cesenatico 

 

 
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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