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Circ. n. 080

Cagliari, 05 novembre 2015
Ai Sigg. Docenti di Matematica
Agli alunni e loro famiglie
Al DSGA
Agli Atti
All’albo sito web

Oggetto: Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede 2015/2016.
L'UNIONE MATEMATICA ITALIANA organizza anche per l'anno scolastico in corso le
Olimpiadi della Matematica .
La prima fase interessa ogni scuola secondaria di secondo grado e avrà luogo :
MERCOLEDI' 25 novembre 2015

ore 08:30 - 10:30

BIENNIO

ore 11:20 - 13:20

TRIENNIO

La prova si svolgerà nell'aula magna di Via Ravenna e, vista la capienza della stessa massimo 100 posti -, i docenti di matematica selezioneranno non più di otto alunni per classe del
biennio e di cinque alunni per classe del triennio, i cui nominativi dovranno essere comunicati
alle Proff.sse Denti (sede di Via Ravenna) e Mereu (sede di Via Colombo) entro il 18 novembre
p.v..
Gli studenti sono invitati ad esercitarsi in modo autonomo anche collegandosi al sito
http://olimpiadi.dm.unibo.it/.
I problemi della gara sono classificabili sotto i temi:
Aritmetica (teoria dei numeri), Algebra, Combinatoria-logica, Geometria.
Gli studenti del biennio e del triennio che risulteranno tra i primi nella graduatoria finale
potranno partecipare alla fase provinciale di selezione per accedere alla gara nazionale e
potranno far parte della squadra di Istituto.
Si ricorda, inoltre, che gli studenti interessati potranno partecipare agli incontri di
preparazione affidati al Prof. Remondini che avranno luogo presso la sede di Via Colombo
lunedì 09 - allenamento on-line - e lunedì 16 novembre pp.vv. dalle 14:00 alle 16:00.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

