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Albenga, 2 febbraio 2021        circ. n. 185 

 

A tutti gli alunni 

A tutti i docenti  
 

OGGETTO:  Olimpiadi della Matematica    

 Gara di Istituto (Giochi di Archimede) 

 
Si comunica che in data GIOVEDI' 18 febbraio 2021, in orario pomeridiano, si svolgerà 

la prova on line della fase di Istituto delle Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede). La 

prova consiste in 16 (biennio) o 20 (triennio) quesiti da risolvere in 90 minuti. 

Il luogo dello svolgimento della gara (nei locali della scuola o presso il proprio domicilio) 

verrà stabilito sulla base del numero di iscrizioni e verrà comunicato successivamente agli 

interessati. 

Nei giorni 9, 10 e 11 febbraio avrà luogo una prova di simulazione, della durata di 45 

minuti, dal proprio domicilio, 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, diverso da scuola a scuola, che verrà comunicato a ciascun partecipante dal 

referente Prof. Michele Pupo. L'iscrizione è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto. 

Per iscriversi inviare una mail a: michele.pupo@liceogbruno.edu.it entro, e non oltre, 

sabato 6 febbraio 

Con apposita circolare verranno successivamente comunicati i dettagli organizzativi della 

competizione. Per ulteriori informazioni, si suggerisce di collegarsi al seguente link:  

http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/ 

Per ciascun partecipante che non abbia ancora compiuto i 14 anni occorrerà la 

sottoscrizione, da parte di un genitore, della liberatoria, trasmessa dall’Unione Matematica Italiana, 

per l’utilizzo dei dati personali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 

 
SitoWEB  SI  NO 

 

     Simonetta Barile 
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