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Oggetto:  Gara distrettuale Giochi di Archimede 
 

 

Si informa che il giorno 19 Febbraio 2019 si svolgerà la gara distrettuale dei Giochi di Archimede per 

coloro che si sono classificati alla gara di Istituto del 22 Novembre 2018.  

Il giorno 8 Marzo 2019 si svolgerà la gara a squadra a Velletri. 

Per le classi Quinte, parallelamente alla gara distrettuale del 19 Febbraio, vi sarà la possibilità di 

effettuare la gara stessa per concorrere alla vincita della quota di immatricolazione a RomaTre per l'anno 

2019/2020. 

Si prega gli alunni di quinta di inviare la propria candidatura entro Venerdì 1 Febbraio alle ore 14.00 

alla Prof.ssa Giuseppina Misso inviando una mail all'indirizzo: olimat2017@gmail.com, specificando 

Cognome, Nome e Classe. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

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

http://www.liceolabriola.it
mailto:rmps010004@istruzione.it
mailto:olimat2017@gmail.com,


 
 

 

 AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 
 

Informiamo che, anche quest’anno contemporaneamente alla selezione provinciale 
 

 

 

avrà luogo la gara matematica: 

IMMATRICOLAZIONE GRATUITA A ROMA TRE 

alla quale potranno partecipare tutti gli studenti interessati purché iscritti all’ultimo anno di corso. 

I premi principali saranno, oltre a libri di divulgazione matematica e magliette del Dipartimento: 

Primo premio: l’immatricolazione gratuita per l’a.a. 2019/2020 a qualsiasi Corso di Laurea di Roma 

Tre; 

Secondo e terzo premio: l’immatricolazione con tassa ridotta del 50% per l’a.a. 2019/2020 (ovvero 

l’immatricolazione gratuita qualora il vincitore abbia ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 90/100 

all’esame di stato) a qualsiasi Corso di Laurea di Roma Tre. 

 

Il referente per le Olimpiadi della Matematica della scuola dovrà far pervenire i nominativi degli studenti 

interessati a tale gara a: 

 
Giovanni Romano Gargarelli  e-mail: giovannigargarelli@hotmail.it 

 

 

entro e non oltre il 7 febbraio p.v. 
 
 

compilando in ogni sua parte il file excel allegato insieme a questa convocazione. 

MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 9. 30 

presso l’Università degli Studi ROMA TRE 

(Dipartimento di Scienze Politiche, Via Gabriello Chiabrera 199, 00145 Roma) 
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