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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

LICEI 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 142 
Oggetto: Stage locale di Matematica Olimpica 

 

Si comunica che il 30 e 31 gennaio 2020 il dott. Andrea Marino della Scuola Normale di Pisa, 

collaboratore della Commissione Nazionale delle Olimpiadi di Matematica, terrà a Foggia uno stage di 

Matematica Olimpica. 

Scopo principale del corso è di fornire una preparazione diffusa e fruibile agli studenti delle scuole 

superiori, per spingerli verso una conoscenza più operativa e applicata della Matematica e metterli in grado di 

apprezzare i problemi e il problem solving, e consentire loro di affrontare al meglio i vari livelli di selezione delle 

Olimpiadi. 

 Sono ammessi allo stage 60 alunni che hanno riportato il miglior punteggio alla Gara di Archimede o che 

mostrano particolare interesse per la Matematica. 

 Lo stage si terrà presso la Biblioteca della sede di via Imperiale dell’ITT “Altamura da Vinci” di 

Foggia, secondo il seguente programma:  

DATA ORE Luogo Docente Argomento 
30 gennaio 8.30-12.30 Biblioteca della sede 

di via Imperiale 

dell’ITT “Altamura 

da Vinci” di Foggia 

Andrea Marino Combinatoria 

30 gennaio 15.00-18.30 Biblioteca della sede 

di via Imperiale 

dell’ITT “Altamura 

da Vinci” di Foggia 

Andrea Marino Teoria dei numeri 

31 gennaio 8.30-12.30 Biblioteca della sede 

di via Imperiale 

dell’ITT “Altamura 

da Vinci” di Foggia 

Andrea Marino Esercitazioni 

Gli alunni che intendono partecipare dovranno comunicare entro venerdì 24 gennaio 2020 il proprio 

nominativo alla docente Maria CALABRESE. 

Si evidenzia che la partecipazione da parte degli studenti è volontaria; pertanto, essi si recheranno 

autonomamente presso la sede dello stage.  

Le ore di assenza in orario scolastico nelle giornate di frequenza del corso non incideranno nel computo 

del monte ore di assenza da non superare per la validità dell’anno scolastico. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Bartolomeo COVINO 
          (Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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