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Circolare n.  112                        Cagliari 23 novembre 2022  

 
Docenti 
Studenti - Famiglie 
DSGA – personale ATA 
Sito web 

 
 
Oggetto: Gara dei “Giochi di Archimede” –modalità organizzative 
 
 

Si comunica che il giorno giovedì 1° dicembre si terrà, sotto la direzione del Responsabile di Istituto 
Prof. Franco Ventura, la gara dei “Giochi di Archimede” prima fase delle Olimpiadi di Matematica. 
 
Tutti gli studenti che hanno dato la loro adesione sono convocati secondo le seguenti modalità: 

• Studenti delle sedi di via Ravenna e di viale Colombo 
o ore 8:30 presso la sede di viale Colombo (aula K) 

• Studenti della sede di via Koch  
o ore 11:30 presso la sede di via Koch. 

La gara è individuale e avrà una durata di 100 minuti. 
 
Come sempre, saranno proposte gare differenti per il biennio e per il triennio, costituite in entrambi i 
casi da 16 problemi a risposta multipla.  
Durante la prova non sarà ammesso l’uso di qualsiasi strumento di calcolo o dispositivo di 
comunicazione (cellulari, tablet, computer, etc.), come anche tavole, libri o appunti.  
Ai partecipanti sarà concesso solo l’uso di fogli bianchi per svolgere i problemi. 
 
Gli studenti frequentanti la sede di via Ravenna si ritroveranno alle 8.30 direttamente presso la sede 
centrale. Al termine della gara si recheranno presso la propria sede autonomamente per terminare le 
lezioni. Il rientro autonomo dovrà essere autorizzato dalle famiglie (vedi allegato 2) 
 
La scadenza delle iscrizioni è prorogata al giorno 29 novembre. Gli studenti interessati che non 
avessero già provveduto dovranno compilare il modulo allegato e trasmetterlo al referente di Istituto 
prof. Franco Ventura a mano o tramite mail franco.ventura@liceoalberti.it. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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Allegato 1 

 
GIOCHI DI ARCHIMEDE - MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. nato 

a………………………………… il ………………………... frequentante la classe …………… chiedo di 

partecipare ai Giochi di Archimede, che si svolgeranno il giorno 1° dicembre 2022 

 
 
 
Data ……………………………………….   Firma ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Trasmettere al seguente indirizzo franco.ventura@liceoalberti.it  

oppure consegnare a mano al prof. Franco Ventura 
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Allegato 2 

Per i soli studenti di Via RAVENNA 
 

 
GIOCHI DI ARCHIMEDE – AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 

 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

iscritto alla classe ……….... sezione …………..… del Liceo “L.B. Alberti” 

 

autorizzo mio/a figlio/a 

a spostarsi autonomamente dalla sede centrale alla sede di Via Ravenna, al termine della gara dei 

Giochi di Archimede che si svolgerà in data 1° dicembre 2022. 

 

Data …………………….. 

FIRMA ……………………………………………………… 
 
 
 
 
Trasmettere al seguente indirizzo franco.ventura@liceoalberti.it  

oppure consegnare a mano al prof. Franco Ventura 


