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Circ. n. 122

Cagliari 31 gennaio 2017
Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni e Famiglie
Al D.S.G.A
Agli Atti
All’Albo sito web

Oggetto: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA: stage di preparazione alla Gara
Distrettuale e alla Gara a Squadre 2017
Stage olimpico
Anche quest'anno si svolge a Cagliari un Stage in preparazione alle Olimpiadi di
Matematica. I giorni concordati con la Commissione Stage sono giovedì 9 e venerdì 10
febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, e sabato 11 febbraio solo la mattina
dalle 9.00 alle 13.00.
Gli Incontri avverranno nell'Aula Magna della Facoltà di Matematica, Palazzo delle
Scienze, via Ospedale 72.
Il livello delle lezioni sarà medio-alto con l’intenzione di preparare gli studenti per
le prossime gare individuali e a squadre e saranno tenute da Giovanni Barbarino e
Alessandro Iraci, dottorandi rispettivamente alla Scuola Normale di Pisa e all’Università di
Pisa.
I posti disponibili sono meno di dieci. Gli studenti interessati sono invitati a
presentare la loro richiesta entro sabato 5 febbraio p.v. al Prof. Virdis, il quale stilerà una
lista secondo il punteggio ottenuto nella gara dei giochi di Archimede. Si può chiedere di
partecipare ad una specifica giornata o a tutte e tre.
Gare a squadre
Il giorno 3 marzo si svolgerà la gara a squadre delle olimpiadi della matematica.
Coloro (di tutte le classi e non solo di quelle terminali) che volessero far parte della squadra
sono invitati a presentare al più presto le loro candidature al Prof. Virdis.

Per la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Mereu

