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Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

LICEO 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
 

 

CIRCOLARE N. 102 
 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica a.s. 2021/2022 - Gara D’istituto (Giochi di Archimede) 

 

Si comunica che Giovedì 02 Dicembre 2021 presso il plesso del Liceo Scientifico e del 

Liceo Classico nell'ambito del progetto "Olimpiadi della Matematica", si svolgeranno i "Giochi di 

Archimede" (gare d'istituto). 

La gara avrà la durata di 1 ora (saranno somministrati 12 quesiti); inizierà alle ore 8:30 e 

terminerà alle 9:30. 

Alle ore 8:15 gli alunni partecipanti, nei plessi in cui sono ubicate le rispettive classi, 

inizieranno a disporsi nei banchi. Essi potranno usare solo dei fogli per i calcoli, non sarà consentito 

l’uso di calcolatrici. 

Di seguito le disposizioni organizzative per i due plessi. 

 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE LICEO SCIENTIFICO 

Parteciperanno alla Gara 94 alunni scelti in tutte le 18 classi del plesso (5 alunni per 17 

classi e più 1 classe per 4 alunni). 

Gli alunni partecipanti, dopo l'appello nelle rispettive classi, si recheranno in Palestra e 

prenderanno posto nei banchi, indossando sempre la mascherina chirurgica e rispettando 

rigorosamente le regole di igienizzazione e distanziamento. 

Le docenti D’ANGELO Carla e SASSANO Marinella cureranno il regolare svolgimento 

della gara all’interno della Palestra. 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE LICEO CLASSICO 

Parteciperanno alla Gara 65 alunni scelti in tutte le 13 classi del plesso (5 alunni per classe). 

Essi, dopo l'appello nelle rispettive classi, si disporranno nei  Laboratori di Fisica e di 

Chimica e prenderanno posto nei banchi, indossando sempre la mascherina chirurgica e rispettando 

rigorosamente le regole di igienizzazione e distanziamento 

I docenti MODOLA Luigi (referente del Progetto Olimpiadi per l’a.s. in corso) e TROIANO 

Gerardo cureranno il regolare svolgimento della gara. 

Al termine della Gara, gli alunni faranno ritorno nelle rispettive classi, per proseguire 

l’ordinario svolgimento delle lezioni. 

In allegato alla presente, gli alunni partecipanti alla selezione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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


