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PROT.N. ……………..del ………...                                  All’ Albo avviso docenti                        

                                                                                             Al sito Web 
                                                                                                                Ai docenti di Matematica  in elenco         
 

OGGETTO : Olimpiadi di Matematica 2017/18 – I fase Giochi di Archimede  

  

Si informano i docenti di Matematica del Biennio e del Triennio che l’Istituto anche quest’anno , 

come consuetudine , ha  aderito al Progetto Olimpiadi della Matematica.  

La prova relativa alla I fase dei Giochi di Archimede 17/18 si svolgerà,come previsto dal calendario 

nazionale, il giorno 23 novembre del corrente anno  dalle ore 8.00  alle 10.00 . 

Per l'avvio della fase di organizzazione interna all'Istituto è necessaria la preliminare individuazione  

degli allievi partecipanti. 

Così come per  gli  anni passati ,la preselezione è affidata ai docenti della disciplina coinvolta. 

Per una serie di motivi organizzativi si ritiene che per ogni classe ,il numero di allievi partecipanti 

non debba essere ,di norma,superiore a tre unità. 

 

A tale scopo ed al fine di snellire le fasi preparatoria  è stato predisposto un semplice  

(form di selezione)  da compilare online entro il 17 novembre , data ritenuta termine ultimo utile per  

la: 

-  predisposizione delle copie dei testi di prova, 

-  scelta della sede/sedi di svolgimento 

-  modulazione ed organizzazione di tutte le altre attività scolastiche nella giornata dedicata alla 

   svolgimento della gara.  

 

Si ricorda che  : 

- la prova è differenziata fra allievi del biennio e del triennio 

- per gli allievi del triennio ha valenza certificata ai fini del credito formativo 

- alla pagina Olimpiadi-area-downloads  è possibile scaricare ,a fini esercitativi e di   

  preparazione  , materiale relativo agli anni precedenti 

- alla pagina Olimpiadi-Simulazioni al fine di facilitare l'allenamento dei concorrenti , è 

  possibile effettuare simulazioni online delle tracce di  prova degli anni trascorsi , con correzione   

  automatica delle risposte e, previa iscrizione, rendicontazione dei progressi  conseguiti e   

  possibilità di partecipazione ai forum .  

 

                      I referenti d’Istituto                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                    f.to     Angelo Pascucci                                                           f.to    prof.ssa Teresa Di Gennaro 

                    f.to     Vincenzo Sasso 

                                                                                

               

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlphEATEy32YcJ_RKSYbCc-7Ro11g_v22OS2m2auEoTChHbQ/viewform
http://olimpiadi.dm.unibo.it/area-downloads/
http://olimato.org/archimede/
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Elenco docenti destinatari dell’avviso  

Classe concorso A026 Classe concorso A027 

Agnello 

Asprino Notari 

Barbaro Parlato 

Marzocchella Cozzolino Pascucci A.  

Pinto R D’Urzo  Pascucci L.  

Sasso Di Gennaro Scelzo P.  

Scarano Gentiluomo Scognamiglio  

Rubino Giampaglia Verde 

Limoncelli Villano  
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