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CIRCOLARE n. 124 

 

OGGETTO: Olimpiadi della Matematica a.s. 2022/2023- Gara D’istituto (Giochi di Archimede) 

 

Si comunica che Giovedì 01 Dicembre 2022, nell'ambito del progetto "Olimpiadi della Matematica", si 

svolgeranno i "Giochi di Archimede" (gara d'istituto), differenziati per primo biennio e triennio. Entrambe le gare avranno 

una durata di 100 minuti, con inizio alle ore 8:10 circa e termine alle ore 9:50 circa. 

Per lo svolgimento della prova gli alunni dovranno portare con sé esclusivamente penna nera ed eventuali fogli 

bianchi per i calcoli. É proibito l’uso di calcolatrici o di qualunque altro dispositivo di calcolo o archiviazione dati 

(telefoni, tablet, smart watch, ecc.) nonché di appunti, formulari, tabelle e di qualunque altro ausilio.  

Per tutto lo svolgimento della prova è fatto divieto a tutti gli alunni dell’ istituto di accedere ai distributori 

automatici. 

In allegato alla presente, gli alunni partecipanti alla selezione. In caso di assenza degli studenti indicati saranno 

ammessi alla prova gli eventuali sostituti, sempre entro il numero massimo previsto. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Gli alunni partecipanti, dopo l' appello alle ore 8:00 nelle rispettive classi, alle ore 8:05 si recheranno negli spazi 

individuati per la prova come di seguito indicato. 

 Gli alunni delle classi seconde del Liceo Scientifico (30 studenti) si recheranno nel Laboratorio di Informatica. 

Vigilerà sul regolare svolgimento della prova la prof.ssa Carla d’ANGELO. 

 Gli alunni delle classi 3^B, 3^D, 3^E, 4^E del Liceo Scientifico e delle classi 3^A e 5^A del Liceo Classico 

(30 studenti) si recheranno nel Laboratorio di Fisica. Vigilerà sul regolare svolgimento della prova la prof.ssa 

Marinella SASSANO. 

 Gli alunni delle classi 4^A, 4^B, 4^C, 5^B, 5^C e 5^D del Liceo Scientifico (30 studenti) svolgeranno la prova 

nel corridoio antistante le loro aule. Vigilerà sul regolare svolgimento la prof.ssa Carla RUSSI. 

 Gli alunni delle classi 5^A, 5^E, 4^D, 3^A, 3^C, 3^F e le classi prime del Liceo Scientifico (50 studenti) 

svolgeranno la prova nei posti distribuiti nell’ atrio del lato Liceo Scientifico e nel corridoio annesso. 

Vigileranno sul regolare svolgimento i prof.ri Luigi MODOLA e Antonio DE ROSA. 

 Gli alunni delle classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B e 4^A del Liceo Classico (25 studenti) svolgeranno la prova nell’ 

atrio del lato del Liceo Classico. Vigilerà sul regolare svolgimento il prof. Gerardo TROIANO. 

La prova avrà inizio alle ore 8:10 circa. Al termine (ore 9:50 circa), gli alunni faranno rientro nelle rispettive classi per 

proseguire l’ ordinario svolgimento delle lezioni. 

I collaboratori scolastici in servizio predisporranno le postazioni per gli alunni il giorno precedente la prova, secondo i 

settori di appartenenza e le indicazioni del referente d’ istituto prof. Modola.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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