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CIRCOLARE n 100 del 11/11/2021 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: GIOCHI DI ARCHIMEDE – fase di Istituto 

 

 

I Giochi di Archimede, prima fase delle Olimpiadi di Matematica, si effettueranno 

giovedi 2 dicembre 2019 che darà accesso alla gara distrettuale che si svolgerà a febbraio 

2022. 

I Giochi sono aperti a tutti gli studenti della scuola. 

Le iscrizioni si possono effettuare fino a lunedì 15 Novembre compilando il Modulo 

Google raggiungibile al link: https://forms.gle/Jw9tamFhQjAXxKHB9 

(ricordarsi di accedere con l’account istituzionale). 

A seconda del numero dei partecipanti i Giochi si effettueranno in presenza la mattina 

del 2 dicembre o a distanza nel primo pomeriggio della stessa giornata. 

Per consentire uno svolgimento più snello della prova il numero di problemi è stato 

ridotto a 12 sia per il biennio che per il triennio e avrà una durata di 60’.   
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Tutti gli iscritti verranno inseriti in una Google-Classroom all’interno della quale 

troveranno tutte le indicazioni per la partecipazione e alcuni link per accedere a 

materiale aggiuntivo. 

Quest’anno sono anche previste due lezioni di preparazione /allenamento che si 

svolgeranno giovedì 18 e giovedì 25 novembre in presenza dalle ore 14 alle ore 15,30 

tenute dalla prof.ssa Robibaro. 

Inoltre gli iscritti potranno partecipare ai seminari a distanza tenuti da docenti 

dell’Università di Roma La Sapienza: 

16 novembre 17-19 – Combinatoria 

23 novembre 17-19 – Geometria 

30 novembre 17-19 – Teoria dei Numeri 

9 dicembre 17-19 – Gara di allenamento 

11 gennaio 17-19 – Algebra 

18 gennaio 17-19 Geometria 

25 gennaio 17-19 – Combinatoria 

1 febbraio 17-19 – Teoria dei numeri 

8 febbraio 17-19 – Gara di allenamento 

 

La prof.ssa Luzi è disponibile per chiarimenti in merito. 

Si ringraziano tutti per la partecipazione e la collaborazione. 
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