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AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

 

 

Circolare n. 146 A. S. 2021/2022 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Matematica 

Anche quest'anno il nostro Istituto svolgerà l'edizione dei Giochi di Archimede - Olimpiadi di Matematica. 

La prova si svolgerà da casa in modalità online *giovedì 2 Dicembre* nella fascia pomeridiana *16:45-

18:30* . 

Gli studenti che parteciperanno saranno selezionati dai propri insegnanti di Matematica e segnalati al 

referente prof. Daniele Cialdella. 

Nel Regolamento riportato in calce è possibile leggere tutte le specifiche organizzative e operative. 

 

 

REGOLAMENTO: 

- Il referente, prof. Daniele Cialdella, creerà un team sulla piattaforma teams della  scuola dove si 

collegheranno tutti i partecipanti, tassativamente con fotocamera accesa per poter essere sorvegliati. 

- L'inizio della riunione del team è previsto alle  ore 16:45. 

- Ciascuno dei partecipanti dovrà connettersi al link di svolgimento (che sarà comunicato all'inizio della 

riunione) da un altro dispositivo o dallo stesso, a patto che non si spenga mai la fotocamera. 

- Lo spegnimento della fotocamera determinerà l'automatica esclusione dalla prova. 

- Per svolgere la prova ciascuno dovrà inserire nel form il proprio *codice fiscale* , pertanto ne dovrà essere 

munito. 

- La durata della prova è di 60'. 

- 12 domande per il biennio e 12 domande per il triennio. 

- 5 punti risposta esatta, 1 punto risposta non data, 0 punti risposta errata 

- Non è ammesso l'uso di calcolatrici 

- Non è ammesso l'uso di testi o appunti personali. 

 

Roma, 26 novembre 2021                                                                  

 Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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