Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con Indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle Lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circ. n. 72

Cagliari 14 novembre 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Al DSGA
Sito web

Oggetto : Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede 2018/2019

Si comunica che 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
GIOVEDI' 22 novembre 2018:
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 5 alunni per classe, sia per il biennio che per il
triennio, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Prof. Virdis (per entrambe le sedi) entro il 18
novembre, per tramite dei rispettivi docenti di matematica.
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.
Gli alunni della sede di Viale Colombo saranno autorizzati a spostarsi autonomamente nella sede di Via
Ravenna se provvisti della liberatoria (allegata a questa circolare), debitamente compilata e firmata dai
Genitori o chi ne fa le veci.
Gli alunni del Biennio consegneranno la liberatoria al coordinatore della classe entro il giorno prima
della gara e il giorno 22 novembre si recheranno direttamente alle 8,30 nella sede di Via Ravenna. Al
termine della gara si recheranno autonomamente nella sede di Viale Colombo per proseguire le lezioni.
Gli alunni del Triennio seguiranno le lezioni regolarmente fino alle 10,30. Presentata la liberatoria al
Docente della 3^ ora, alle 11:00 si recheranno autonomamente nella sede di Via Ravenna.
Al termine della gara, e non prima delle 13,20, potranno uscire.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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Per il Biennio
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”
Cagliari
II/La sottoscritto/a ___________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a ______________ ,
alunno/a della classe ___ sez. ____ del Liceo Scientifico “Alberti”, a partecipare ai Giochi di Archimede 2018
che si svolgeranno il giorno 22 novembre alle ore 8.30 presso la sede di via Ravenna ed a spostarsi
autonomamente al termine della prova da via Ravenna, per far rientro alla Sede del Liceo di Viale Colombo.
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a danno di
mio/a figlio/a nello spostamento da una sede all'altra.

Cagliari, ______________

Firma del genitore____________________

Per il triennio
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”
Cagliari
II/La sottoscritto/a ___________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a ______________ ,
alunno/a della classe ___ sez. ____ del Liceo Scientifico “Alberti”, a recarsi il giorno 22 novembre alle ore
10.30, in modo autonomo, dalla Sede di Viale Colombo alla Sede del Liceo di Via Ravenna per partecipare ai
Giochi di Archimede 2018.
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a danno di
mio/a figlio/a nello spostamento da una sede all'altra.

Cagliari, ______________

Firma del genitore____________________

