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Circolare n.  32                                                                                                   Cagliari  19 settembre 2022 
  

 
Docenti 
Studenti e famiglie 
D.S.G. A. - Personale A.T.A. 
   Sito web 

 
 
Oggetto: Progetto Olimpiadi della Matematica-adesioni studenti 
 
Si rinnova anche quest’anno il progetto Olimpiadi di Matematica. Le Olimpiadi della Matematica sono 

competizioni matematiche rivolte ai ragazzi delle scuole superiori che prevedono sia gare individuali 

(denominate gare di Archimede) sia gare a squadre (femminili e miste). 

In Italia le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del 

Ministero dell’Istruzione. La manifestazione si svolge regolarmente dal 1983 e coinvolge ogni anno migliaia 

di scuole. Nell’ultima edizione la squadra dell’Alberti si è qualificata per le finali nazionali che si sono svolte 

a Cesenatico. 

Le attività previste dal progetto sono:  

• corso base di preparazione alle gare,  
• allenamenti di squadra e  
• gare ufficiali.  

Per gli alunni del triennio le attività svolte all’interno del progetto saranno considerate nell’ambito del PCTO.  

 

Il primo incontro si svolgerà il giorno martedì 4 ottobre presso la sede di viale Colombo dalle ore  14:45 alle 

ore 16:45 e proseguirà nel primo quadrimestre secondo il calendario allegato. 

Le lezioni si svolgeranno di norma il martedì, mentre gli allenamenti alle gare sono previste il lunedì.  

Si precisa che il calendario è suscettibile di modifiche che saranno comunicate tempestivamente agli studenti.  

Il calendario delle attività del secondo quadrimestre sarà comunicato successivamente. 

 

Gli studenti interessati a partecipare al progetto sono invitati a compilare il modulo in allegato e a consegnarlo 

al referente prof. Franco Ventura, anche via mail franco.ventura@liceoalberti.it. Gli studenti che volessero 

avere ulteriori chiarimenti possono rivolgersi al docente referente di persona o tramite mail. 

 
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 
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CALENDARIO ATTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022-23 
 

4 ottobre Presentazione del progetto. Corso base: lezione 1  

10 ottobre 1° allenamento online 

18 ottobre Corso base: lezione 2 

25 ottobre Corso base: lezione 3 

8 novembre Corso base: lezione 4 

14 novembre 2° allenamento online 

22 novembre Corso base: lezione 5 

6 dicembre Corso base: lezione 6 

12 dicembre 3° allenamento online 

gennaio, data da stabilire 4° allenamento on line 

10 gennaio Corso base: lezione 7 

17 gennaio Corso base: lezione 8 

27 gennaio Gara a squadre femminile (valida per le qualificazioni per Cesenatico) 
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MODULO DI ISCRIZIONE – A.S. 2022/23 

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

dell’alunno/a…………………………….  nato a ………………………………… il 

……………..e  frequentante la classe …………… chiede che il proprio figlio/a  partecipi al 

progetto Olimpiadi della Matematica.  

Il progetto prevede la preparazione degli studenti alle competizioni individuali e di squadra 

organizzate dall’Unione Matematici Italiani. Sono previste lezioni teoriche e allenamenti. 

Per gli studenti del triennio le ore di frequenza saranno valutate come attività di PCTO.  

Data………………………………   

Firma del genitore o del tutore 

 ………………………………………… 

 

Si comunicano i seguenti contatti dell’alunno/a 

Telefono cellulare: ………………………………………. 

E mail: ……………………………………………………. 

Per gli studenti maggiorenni il modulo potrà essere compilato dagli stessi studenti. 

Trasmettere al seguente indirizzo franco.ventura@liceoalberti.it 

oppure consegnare a mano al prof. Franco Ventura 

 


