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Oggetto: Novità dal mondo delle gare di matematica 

Si comunica che il giorno 30 Novembre 2022 si svolgeranno i “Giochi di Archimede” per tutti gli alunni 

che vorranno partecipare (biennio e triennio); non sono ancora note le modalità. Tutti gli aggiornamenti in 

merito saranno pubblicati sul sito web del Liceo. 

Si evidenzia che alla pagina https://www.phiquadro.it/  sono pubblicate le date delle principali gare ufficiali 

e degli allenamenti in programma il lunedì. Chi fosse interessato a conoscere meglio le modalità di 

funzionamento della piattaforma e a partecipare può contattare la referente di progetto prof.ssa Francesca 

Giammei all’indirizzo di posta elettronica  francesca.giammei@liceolabriola.edu.it  

Anche per il corrente anno scolastico sarà attivo il laboratorio PLS “La matematica nelle gare di matematica” 

che prevede un ciclo di sei incontri in programma il venerdì, dalle 15.30 alle 17.30 secondo il calendario 

allegato, in cui verranno presentati alcuni aspetti teorici e risolti degli esercizi tipici delle gare di matematica. 

Gli incontri si svolgeranno alla Sapienza e a Roma Tre. La partecipazione al laboratorio dà diritto al 

riconoscimento di 12 ore di PCTO (seguiranno informazioni maggiori), a patto di aver preso parte ad almeno 

cinque incontri. Possono partecipare solo sei alunni di cui tre individuati tra coloro che hanno preso parte 

alla gara distrettuale dello scorso anno (I fase).  

Gli interessati possono contattare la referente prof Giammei all’indirizzo di posta sopra indicato. 

Solo per le ragazze 

È possibile iscriversi all’EGMO Camp, uno stage che si terrà a Pisa dal 18 al 22 novembre 2022 ed è rivolto 

esclusivamente alle ragazze. Per poter partecipare è necessario superare un test di ammissione che si terrà 

telematicamente il 30 ottobre 2022. Per iscriversi è sufficiente compilare il seguente 

modulo: https://forms.gle/F9fJHVv5pejXt3bFA. Tutte le informazioni relative al progetto sono pubblicate alla 

pagina https://www.oliforum.it/viewtopic.php?t=22544. Le ragazze che si iscrivono devono inviare una mail 

alla prof.ssa Giammei. Si ricorda a tutti gli studenti che è attivo un corso sulla piattaforma del Liceo 

“Olimpiadi e Gare” a cui si possono iscrivere gli interessati (contattare la referente) ed avere informazione e 

materiale utile per la preparazione alle gare. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Laboratorio PLS“La matematica nelle gare di matematica” 

 
Il laboratorio si terrà in presenza il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per lo più presso il 

dipartimento di Matematica di Sapienza Università di Roma tranne due incontri tenuti presso 

l’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

11 Novembre 

Principio di induzione 

Aula Picone (dipartimento di matematica di Sapienza Università di Roma) 

Lorenzo Mazza, Antonio Veredice 

 

 

25 Novembre 
Formula di Eulero e Teorema di Pick 

Aula Picone (dipartimento di matematica di Sapienza Università di Roma) 

Lorenzo Mazza, Antonio Veredice 

 

 

16 Dicembre 

Poligoni regolari e pi greco 

Aula M1 del dipartimento di matematica e fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 

Andrea Bruno, Corrado Falcolini 

 

 

20 Gennaio 
L'aritmetica dell'orologio 

Aula Picone (dipartimento di matematica di Sapienza Università di Roma) 

Lorenzo Mazza, Antonio Veredice 

 

 

10 Febbraio 

Su alcuni quesiti di logica (e dintorni) 

Aula Picone (dipartimento di matematica di Sapienza Università di Roma) 

Claudio Bernardi, Alessandro Gambini 

 

 

03 Marzo 

Geometria nello spazio 

Aula M1 del dipartimento di matematica e fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 

Andrea Bruno, Corrado Falcolini 

 


