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Circ.n. 68 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. al personale ATA 

 

 

  
Oggetto: Giochi di Archimede _ Club della Matematica _ Calendario attività 

 
GIOCHI DI ARCHIMEDE 

Si rende noto che giovedì 21 novembre 2019 si terrà la gara d’Istituto dei "Giochi di 

Archimede", prevista dal progetto Olimpiadi di Matematica dell'U.M.I.- ed. 2019/2020. 

Il Dipartimento di Matematica ha concordato di rendere obbligatoria, per le classi prime e 

seconde, la partecipazione alla prova.  

Gli studenti del III, IV e V anno, che intendono aderire volontariamente alla proposta, 

dovranno comunicare l’adesione al docente di matematica della classe.  

Successivamente i docenti sono invitati a trasmettere i nominativi dei partecipanti al Prof. 

Siano Roberto, entro il 23 ottobre 2019. 

Le indicazioni operative per la realizzazione della gara saranno comunicate con apposita 

circolare. 

 

CLUB DELLA MATEMATICA 

Nel prospetto sottostante è possibile consultare il calendario degli incontri programmati 

per il trimestre.  

Gli incontri prevedono le seguenti attività: 

- lezioni tematiche e risoluzione di problemi 

- risoluzioni di problemi di allenamento 

- simulazioni on-line di gare a squadre del progetto “Phiquadro” 

- campionato Global “Urbi et Orbi”, organizzato dal Prof. Emanuele Callegari dell’ Università di 

Roma Tor Vergata: sono previste sei gare tematiche on-line e una gara finale on-line. 

 

 

 

 

http://www.phiquadro.it/
https://www.problemisvolti.it/StageOlimpiadiMatematica.html
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CLUB DELLA MATEMATICA 

CALENDARIO TRIMESTRE 2019 

OTTOBRE 2019 

Martedì 8  Lezione e risoluzione di problemi tema: aritmetica 14.00 16.00, ritrovo in atrio 

Lunedì 14 
Gara a squadre on-line (per tutti) 

“Phiquadro” 
14:00 15:45, ritrovo in atrio 

Venerdì 18 
1° gara a squadre on-line campionato “Urbi et Orbi” 

tema: aritmetica 
14.15 16.00, ritrovo in atrio 

Venerdì 25 
Gara a squadre on-line solo biennio 

“Phiquadro” 
14.00 15.45, ritrovo in atrio 

Lunedì 28 Lezione e risoluzione di problemi tema: combinatoria 14.00 16.00, ritrovo in atrio 

Mercoledì 30  Risoluzione di problemi  14.00 16.00, ritrovo in atrio 

NOVEMBRE 2019 

Lunedì 4 
Gara a squadre on-line (per tutti) 

“Phiquadro” 
14.00 15.45, ritrovo in atrio 

Venerdì 8 
2° gara a squadre on-line campionato “Urbi et Orbi” 

tema: combinatoria 
14.15 16.00, ritrovo in atrio 

Lunedì 11 
Lezione e risoluzione di problemi tema: equazioni 

diofantee e TdN 
14.00 16.00, ritrovo in atrio 

Lunedì 18 
Gara a squadre on-line (per tutti) 

“Phiquadro” 
14.00 15.45, ritrovo in atrio 

Giovedì 21 
Giochi di Archimede  

(gara individuale) 
in sede, al mattino 

Venerdì 29 
3° gara a squadre on-line campionato “Urbi et Orbi” 

tema: equazioni diofantee e TdN 
14.15 16.00, ritrovo in atrio 

DICEMBRE 2019 

Lunedì 2 
Gara a squadre on-line (per tutti) 

“Phiquadro” 
14.00 15.45, ritrovo in atrio 

Mercoledì 4 
Lezione e risoluzione di problemi  

tema: combinatoria ricorsiva 
14.15 16.00, ritrovo in atrio 

Venerdì 13 
Gara a squadre on-line solo biennio 

“Phiquadro” 
14.00 15.45, ritrovo in atrio 

Venerdì 20 
4° gara a squadre on-line campionato “Urbi et Orbi” 

tema: combinatoria ricorsiva 
14.15 16.00, ritrovo in atrio 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

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