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Circolare n. 146                                                                                                       Cagliari 08 febbraio 2021 

                                                                                                     Docenti  
                                                                                                     Studenti interessati 

Famiglie 
                                                                                                     DSGA - Personale ATA 
 
Oggetto: Olimpiadi della matematica. Modalità di Partecipazione alle Gare di Archimede, primo 
                 appuntamento individuale delle Olimpiadi della Matematica  
 
 
Si comunica che la gara si svolgerà la mattina di giovedì 18 Febbraio 2021 nell’aula di Informatica 
di viale Colombo, se le adesioni ricevute e la situazione emergenziale lo consente, o attraverso video 
lezione tramite Meet in modo da permetter la vigilanza del docente referente Prof. Delussu. Nel 
caso di quest’ultima eventualità i docenti presenti in classe e in modalità online avranno cura di 
segnare nel registro elettronico la dicitura fuoriclasse e gli alunni partecipanti avranno cura di 
presentare per tempo al docente delle ore interessate il modulo di autorizzazione debitamente 
compilato e firmato dal genitore.  

La partecipazione ai Giochi di Archimede sarà possibile sia a distanza, sia in presenza, 
esclusivamente tramite smartphone, tablet o computer e non sarà necessario né possibile avere 
copie cartacee del testo di gara.  

1) Operazioni preliminari, prova di simulazione  

Nei giorni 9, 10 e 11 febbraio avrà luogo una prova di simulazione obbligatoria, dalla durata di 45 
minuti, che tutti i futuri partecipanti ai Giochi di Archimede saranno tenuti ad effettuare, in modo 
da sperimentare la piattaforma.  

La simulazione si svolgerà, tutti e tre i giorni, dalle ore 15 alle ore 20; l’accesso alla compilazione 
sarà consentito dalle ore 15 fino alle ore 19 tramite un link, che verrà comunicato dal docente 
referente ai partecipanti.  

Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria adesione via mail (utilizzando quella 
personale del liceo) a Prof. Delussu (andrea.delussu@liceoalberti.it) entro e non oltre oggi 8 
febbraio 2021.  

Gli studenti partecipanti al momento dell’accesso alla piattaforma verranno richieste alcune 
informazioni, tra cui il proprio codice fiscale ed il proprio indirizzo email (possibilmente la mail 
scolastica), che dovranno quindi avere a disposizione per poter partecipare.  

Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma che lo 
studente conserverà come ricevuta dell’avvenuta partecipazione.  
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2) Svolgimento dei Giochi di Archimede  

La gara avrà luogo la mattina del giorno giovedì 18 febbraio 2021, tra le 9:30 e le 13:00.  
Per ciascuna delle due gare (biennio e triennio), saranno forniti i link appositi dal docente 
referente. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti. 
La gara 

• per il biennio sarà costituita da 16 problemi a risposta multipla; 
• per il triennio sarà costituita da 20 problemi a risposta multipla. 

 
Sarà possibile accedere allo svolgimento della prova a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 11:30.  
   
Come sempre, non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali.  
 
3) Punteggi dei partecipanti ed ammissione alla Gara Distrettuale  

Come di consueto, saranno assegnati 5 punti, per ciascuna risposta esatta, 0 punti per ciascuna 
risposta errata o 1 punto per ciascuna risposta non data. La correzione e valutazione delle prove 
sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà comunicato via mail il punteggio realizzato nei giorni 
successivi alla prova. Il Referente riceverà inoltre un resoconto contenente i risultati dei partecipanti 
nel proprio Istituto.  

Si allega l’autorizzazione da compilare a cura dei genitori degli studenti da restituire al docente 
referente prof. Delussu. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

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

 
 
 
 

  



 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 
 

Il sottoscritto________________________, genitore dell’alunno/a ___________ della classe __________ , 

autorizza suo figlio/a partecipare telematicamente ai Giochi di Archimede (Olimpiadi di Matematica) che si 

terranno la mattina del giorno 18 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:00     

                  Il Genitore  

                __________________________   

  

 


