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CIRCOLARE N. 73
-

Ai Docenti di Matematica
A tutti gli alunni.

OGGETTO: Olimpiadi di Matematica: GIOCHI DI ARCHIMEDE 2017
Giovedì 23 novembre 2017 si svolgerà la fase di selezione d’Istituto (GIOCHI DI ARCHIMEDE:
Prove del Biennio e del Triennio) per accedere alla gara provinciale di “Secondo livello” del
progetto Olimpiadi di Matematica e alla gara provinciale per le classi prime.
I signori docenti di matematica sono pregati di selezionare un certo numero di studenti (fino ad
un massimo di 5 per classe) e di indicare entro il 15 novembre i nominativi ai referenti: Prof.
Claudio Di Vincenzo per le classi della sede centrale, prof. Marco Mantisi per le classi della
succursale.
La prova, della durata di due ore, si svolgerà nella sede centrale in Aula Magna secondo le seguenti
modalità:
- Prova del biennio: ore 8.15 - ore 10.15. Al termine della prova gli studenti riprenderanno la
regolare attività didattica.
- Prova del triennio: Ore 10.45 -12.45. Gli alunni della succursale coinvolti nel progetto sono
autorizzati ad uscire alle ore 10.15 per recarsi alla sede centrale.
I primi classificati, tre del triennio e due del biennio, parteciperanno alla gara provinciale che si
terrà giorno 22 febbraio 2018. Si precisa che a parità di punteggio si considera la maggiore
età.
Gli ulteriori due studenti delle classi prime che seguono in classifica parteciperanno ad una gara
provinciale riservata alle classi prime che si svolgerà il 6 febbraio 2018 e che permetterà ad altri
10 studenti della provincia di accedere alla gara provinciale del 22 febbraio.
La prova di istituto GIOCHI DI ARCHIMEDE servirà anche per selezionare gli studenti che
desiderano partecipare al corso di formazione “OLIMPIADI DI MATEMATICA” fino ad un
massimo di 30 studenti secondo la graduatoria, a parità di punteggio si considera la maggiore
età.
Il programma ed il calendario del corso verranno comunicati successivamente.
Agrigento, 9/11/ 2017
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone

