
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
                                   Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

                                                                          
Circolare n°130 

 

Roma, 30/11/2022                                                                                                                
Alunni e Famiglie 

Docenti  
DSGA e personale ATA 

                                            Sito web 
 
 
Oggetto: Giochi di Archimede a.s. 2022/23 
 

 
Il giorno 01 Dicembre 2022 si svolgeranno i “Giochi di Archimede” per tutti gli alunni che hanno aderito 
compilando il modulo di partecipazione. 
Svolgimento dei Giochi di Archimede 
Gli alunni svolgeranno la prova nelle aule 205 e 223 secondo gli abbinamenti di seguito riportati; potranno 
recarsi direttamente nelle aule indicate a partire dalle ore 12.00, per essere pronti per l’inizio della prova alle 
ore 12.15. La durata della prova è di 100 minuti e il numero dei quesiti pari a 16 sia per il biennio che per il 
triennio. Nella bacheca del RE sono pubblicati i nominativi degli alunni partecipanti. Si richiede ai docenti 
in orario di inserire gli alunni partecipanti “fuori classe” per le ore di svolgimento della prova. 
Come sempre, non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 
Al termine della prova, gli alunni, se maggiorenni o se l’uscita della loro classe era prevista per le ore 13.10, 
potranno lasciare l’istituto, altrimenti rimarranno in sede fino alle ore 14.00. 
Si raccomanda ai docenti incaricati della sorveglianza di mettere in atto le misure praticabili che possano 
favorire la massima serietà nello svolgimento della gara, assicurandosi in particolare che ciascuno studente 
operi in autonomia, in un clima di serenità e di impegno. 
Punteggi dei partecipanti  
Come di consueto, saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o lasciata 
in bianco. Ad ogni partecipante sarà comunicato il punteggio realizzato nei giorni successivi alla prova tramite 
e-mail. 
Si fa appello alla lealtà ed allo spirito olimpico dei partecipanti, che saranno essenziali per la regolarità dello 
svolgimento e l'affidabilità dei risultati 

 
 
 

                                                                      La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 

 


