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Circ. n.116
Termoli, 19/11/2018
Ai Docenti,
agli Alunni,
alle Famiglie
al DSGA
Oggetto: Giochi di Archimede a.s. 2018-2019
Anche quest’anno il nostro Liceo parteciperà alla fase locale delle Olimpiadi della
Matematica, denominata Giochi di Archimede. Il prossimo giovedì 22 novembre si
svolgerà la gara che vedrà partecipare tutti gli alunni dello Scientifico, mentre per il Classico
la partecipazione resta su base volontaria. La gara si svolgerà nelle prime due ore della
giornata, secondo le indicazioni presenti nelle tracce per complessivi 110 minuti.
Eventuali variazioni di orario, utili a consentire uno svolgimento ottimale della
competizione, saranno comunicate al più presto.
Si pregano i docenti in orario di mantenere una stretta sorveglianza durante le
gare, sia per consentire la necessaria concentrazione, sia per impedire l’uso di dispositivi
vietati (come la calcolatrice o il cellulare). Ovviamente, trattandosi di una gara tra gli
alunni, è vietato lo scambio di informazioni tra i partecipanti.
Si sottolinea che i migliori classificati accederanno alla fase regionale delle Olimpiadi
della Matematica e sarà assegnato un credito scolastico agli alunni del triennio che si
qualificheranno tra i primi 30 della classifica regionale.
Per qualunque approfondimento o chiarimento potete rivolgervi ai docenti di
Matematica o direttamente al referente del progetto, all’indirizzo di posta elettronica
antonio.colecchia@iissalfano.gov.it .
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