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Circ. n. 170 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede 

 

Si comunica che:  

giovedì 21 novembre 2019 si svolgeranno le Olimpiadi di Matematica  

dalle 10.25 alle 12.15 

Alla gara parteciperanno tutte le classi prime e seconde, mentre per il triennio l’adesione è 

volontaria.  

Si riportano qui di seguito le procedure per il corretto svolgimento della prova: 

 i docenti della terza ora delle classi PRIME, SECONDE e 4ANR, 4ENR, dovranno ritirare 

copia dei testi in centro stampa, consegnarli agli studenti e fare assistenza nella propria 

classe fino alla fine della prova o fino all’arrivo dell’insegnante della quarta ora. Al termine 

delle due ore si chiede di consegnare gli elaborati ai rispettivi docenti di matematica o di 

depositarli in Vicepresidenza. I docenti della quarta ora, che dovranno prestare assistenza, 

sono cortesemente invitati ad essere celeri nei cambi: eventuali impedimenti possono 

essere segnalati in Vicepresidenza. 

 gli alunni, indicati nell’allegato, dovranno presentarsi in Auditorium alle 10.20 con il 

materiale per scrivere ed eventualmente un foglio. 

 gli insegnanti in elenco sono incaricati della sorveglianza in Auditorium:  
 

TURNI DI ASSISTENZA IN AUDITORIUM 

dalle 10.20 alle 11.20 ADDA, MELOTTO, VATTANO 

dalle 11.20 alle 12.15 BELCASTRO, SBARRA, VATTANO  

 

 i docenti di matematica sono invitati a controllare la correttezza dei nomi, segnalare 

eventuali studenti DSA e annotare sul registro della classe gli allievi che parteciperanno 

alle Olimpiadi. 
 

Si ricorda agli studenti che: 

 non è consentito l’uso della calcolatrice; 

 le risposte dovranno essere annotate nella griglia riportata sulla prima pagina; 

 saranno assegnati 5 punti per ogni risposta giusta, 1 punto per ogni risposta mancante 

e 0 punti per ogni risposta errata; 

 i testi delle gare dei Giochi di Archimede svolte negli anni precedenti con relative 

soluzioni sono reperibili all’indirizzo web: http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-

archimede/. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

              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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