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COMUNICAZIONE N. 356 PARTINICO 05/03/2021 

        

    

      Ai Sigg. Docenti delle classi 

      Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

      Agli studenti interessati delle classi  

      1ª A - 1ª B - 1ª C - 1ª D - 1ª E  

      2ª A - 2ª B - 2ª C - 2ª D - 2ª F - 2ª L 

      3ª A - 3ª B - 3ª C - 3ª D - 3ª F – 4ª A - 4ª C 

      4ª D - 4ª E - 4ª G - 4ª L - 5ª A - 5ª D - 5ª E 

        e p.c. Al D.S.G.A.  

              SEDE  

 

OGGETTO:  Giochi di Archimede - Olimpiadi della Matematica. 

 

 

Si comunica che la prima fase delle Olimpiadi della Matematica si terrà giovedì 11 marzo 2021 dalle 

ore 10.15 alle ore 11.15.  

I giochi si svolgeranno online per tutti gli studenti tramite piattaforma informatica. 

I concorrenti si collegheranno sulla piattaforma dei giochi matematici con il PC/tablet/smartphone 

utilizzando il link che verrà comunicato prima della gara per accedere ai testi dei problemi.  

Gli alunni in presenza useranno i propri mezzi informatici (tablet, smartphone) in classe, gli alunni in 

modalità a distanza dovranno restare in videoconferenza con la classe per assicurare il regolare 

andamento della gara. Tutti i concorrenti dovranno inviare le soluzioni entro 60 minuti, con modalità che 

verranno loro comunicate (e che saranno comunque le stesse di quelle delle simulazioni). 

Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 

Per ulteriori informazioni in merito ai Giochi, rivolgersi al Prof. Pietro Di Giorgio, referente del 

progetto, o consultare il sito http://olimpiadi.dm.unibo.it. 

L’elenco degli alunni interessati sarà inserito su bacheca classe. 

 

 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/

