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Circ.n. 71 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Club della Matematica e calendario delle attività correlate alle Olimpiadi 

della Matematica 

 

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “M. Curie” propone le attività del Club della Matematica: il 

progetto è rivolto a tutti gli studenti dalla classe prima alla classe quinta e, in particolare, ai 

ragazzi che intendono allenarsi per le competizioni o che hanno interesse ad approfondire temi 

che sono alla base della matematica ricreativa e delle gare. 

Il progetto è finalizzato a creare nel nostro Istituto uno spazio per fare matematica insieme, in 

un clima di collaborazione e condivisione di strategie e pensieri. Oltre alle lezioni teoriche si 

propongono quindi sessioni di pratica della risoluzione di problemi nonché partecipazione a 

simulazioni on-line di gare a squadre in ambito nazionale. Gli incontri hanno inoltre l'obiettivo 

di selezionare i componenti delle squadre di Istituto che rappresentano la scuola nelle gare 

ufficiali. 

Date le necessità legate all’emergenza sanitaria in corso, per quest’anno l’attività si svolgerà in 

modalità on-line tramite piattaforma Meet, supportata dall’attivazione di un corso specifico di 

Google Classroom.  

Gli studenti interessati ad iscriversi alle attività del Club della Matematica, dovranno 

compilare il form on-line al link seguente: 

https://forms.gle/rVvrBTnRfoYREBiv5 

entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 15 ottobre 2020. 

Gli studenti iscritti riceveranno tramite mail istituzionale l’invito a partecipare al corso di 

Classroom dedicato, tramite il quale verranno fornite le istruzioni per lo svolgimento delle 

attività. 

Non è ad oggi ancora stato comunicato il calendario delle gare di matematica, quali i Giochi di 

Archimede e le competizioni a livello provinciale e nazionale. Saranno pubblicate le date, 

tramite circolare successiva, non appena saranno rese note. 

Per qualsiasi chiarimento in merito alla proposta di cui all’oggetto, gli studenti potranno 

rivolgersi ai propri insegnanti curricolari di matematica che provvederanno a inoltrare le 

richieste ai docenti referenti del progetto. 

Nel prospetto sottostante è riportato il calendario delle attività programmate per il 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
https://forms.gle/rVvrBTnRfoYREBiv5




 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 
 

P a g .  2 | 2 _ Club della Matematica e calendario delle attività correlate alle Olimpiadi della 
Matematica 

 

 

trimestre.  

Le attività previste sono:  

• le lezioni tematiche e risoluzione di problemi di allenamento 

• la simulazione on-line di gare a squadre organizzate nell’ambito del progetto 

“phiquadro” 

• il Campionato Global “Urbi et Orbi” organizzato dal Prof. Emanuele Callegari dell’ 

Università di Roma Tor Vergata, che prevede sei gare tematiche on-line e una gara 

finale on-line. 

 
CALENDARIO TRIMESTRE 2020 

 

OTTOBRE 2020 

Giorno Tipologia di incontro Orario 

Venerdì 16 
Lezione e risoluzione di problemi 

tema: combinatoria  

 
15:00 – 16:30 (via Meet) 

 

Lunedì 19 
Gara a squadre on-line (per tutti) 

phiquadro 
15:15 – 17:00 (via Meet) 

Venerdì 23 
Lezione e risoluzione di problemi 

tema: geometria piana e solida  
15:00 – 16:30 (via Meet) 

Venerdì 30 
 1a gara a squadre on-line  
Campionato Urbi et Orbi 

tema: geometria piana e solida 

 
14:15 – 16:00 (via Meet) 

NOVEMBRE 2020 

Giorno Tipologia di incontro Orario 

Lunedì 9 
Gara a squadre on-line (biennio) 

phiquadro 
15:15 – 17:00 (via Meet) 

Venerdì 20  
Lezione e risoluzione di problemi 

tema: teoria dei numeri  
15:00 – 16:30 (via Meet) 

Lunedì 23 
 Gara a squadre on-line (per tutti) 

phiquadro 
15:15 – 17:00 (via Meet) 

DICEMBRE 2020 

Giorno Tipologia di incontro Orario 

Venerdì 4  
Lezione e risoluzione di problemi 

tema: algebra 
15:00 – 16:30 (via Meet) 

Venerdì 11 

2a gara a squadre on-line  

Campionato Urbi et Orbi 
tema: algebra 

14:15 – 16:00 (via Meet) 

Lunedì 21 
 Gara a squadre on-line (per tutti) 

phiquadro 
15:15 – 17:00 (via Meet) 

    

 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” 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
http://www.phiquadro.it/
https://www.problemisvolti.it/StageOlimpiadiMatematica.html
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