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Oggetto: Gare d’istituto Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede 
 
Il giorno 21 Novembre 2019, a partire dalle 12:00, si svolgerà la Gara di Istituto per il Progetto Olimpiadi di 

Matematica.  

Gli studenti di biennio e triennio interessati a partecipare devono effettuare l’iscrizione inviando una mail 

all’indirizzo olimat2017@gmail.com specificando Nome, Cognome e Classe.  

Gli alunni minorenni dovranno consegnare alla Prof.ssa G. Misso, opportunamente firmata dai genitori, 

l’autorizzazione per la permanenza a scuola fino alle ore 14:15. 

Tale autorizzazione è scaricabile dal sito sulla pagina dedicata alle olimpiadi.  

Le iscrizioni sono aperte dal 14 Novembre al 19 Novembre 2019 

Gli studenti che parteciperanno alla selezione, il cui elenco sarà pubblicato all’albo e comunicato ai 

Coordinatori di Classe, sono autorizzati a recarsi alle ore 12:00 davanti l’Aula 113.  

La prova avrà una durata di 110 minuti. 

Si invitano i docenti a prendere nota della data della gara e non programmare altre attività nel medesimo 

giorno.  

Per esercitarsi sulle prove degli anni precedenti si consiglia di accedere all’area dedicata del sito 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/  

Ulteriori informazioni verranno comunicate agli iscritti tramite e-mail. Per eventuali chiarimenti è possibile 

rivolgersi alla referente delle Olimpiadi di Matematica, Prof.ssa G. Misso per posta elettronica a 

olimat2017@gmail.com  

Si sottolinea che i risultati della gara d’Istituto saranno considerati per: - la squadra femminile “Labriola” per 

la gara del 17 Gennaio 2020 - la squadra mista “Labri-olà” per la gara del 06 Marzo 2020 oltre che per la 

selezione della: - gara distrettuale del 20 Febbraio 2019 - gara nazionale a Maggio 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

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