Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1496/1.1.h
circ. n. 183

Nuoro, 12 marzo 2018

(la presente sostituisce la precedente di pari numero e data)

agli studenti delle classi:
IA, IB, IC, IF;
IIIA, IIIB, IIIC, IIIE, IIIF;
IVA, IVB, IVC, IVG;
VA, VB, VC, VD
agli allievi di tutte le restanti classi
ai docenti di matematica
ai proff. Arvai e Luppino
al Direttore amministrativo

oggetto: Olimpiadi di Matematica, esiti della gara provinciale e della gara a squadre
Il 22 febbraio scorso si è svolta, presso il liceo “Fermi” di Nuoro, la gara provinciale delle Olimpiadi di
Matematica (gara individuale), alla quale hanno partecipato 11 nostri allievi sulla base dei punteggi dei Giochi di
Archimede.

alunno/a

classe

Canu Alessandro

1A

Deriu Maria Teresa

1C

Folchetti Francesco

1B

Peddio Chiara

1F

Canu Francesco

3A

Di Cesare Laura

3A

Marrosu Pina

3B

Bettarelli Laura

3C

Demartis Giulia

3C

Medde Anna Rachele

4C

Piredda Giovanna

4G
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Primo classificato è stato un allievo del liceo “Fermi” (già vincitore della medaglia di bronzo alla finale
nazionale dello scorso anno), che parteciperà alla gara nazionale prevista per i primi di maggio a Cesenatico.
Gli allievi del liceo “Asproni” potranno conoscere i proori punteggi individuali rivolgendosi ai docenti Arvai o
Luppino.
Il 2 marzo scorso si è svolta, sempre presso il liceo “Fermi” di Nuoro, la fase locale della gara a squadre
delle Olimpiadi di Matematica. Il nostro liceo ha partecipato con una squadra così composta:

alunno/a

classe

Campus Mauro

VC

Pala Marta

VC

Farina Francesca

VD

Pala Francesca

VD

Bettarelli Laura

III C

Canu Francesco

III A

Deriu Maria Teresa

IC

La squadra vincitrice della gara è stata quella del Liceo “Fermi”, che parteciperà di diritto alle gare a
squadre di Cesenatico; la seconda classificata è stata la squadra del liceo scientifico “Spanu” di Sassari; la
terza classificata è stata la squadra del nostro liceo: ciò costituisce pe rla nostra scuola motivo di vivissima
soddisfazione e profondo compiacimento, nonché di grande fiducia in prossimi traguardi.
A tutti gli alunni che si sono impegnati nelle varie fasi di preparazione dei giochi il più sentito
ringraziamento dei docenti di matematica tutti, dei proff. Arvai e Luppino, del Dirigente e della Scuola.

Sabato 17 marzo, alle ore 12.30, presso l’Aula Magna, il Dirigente, insieme ai docenti Arvai e Luppino,
incontrerà tutti gli allievi che hanno partecipato al progetto “Olimpiadi di matematica” durante il corrente anno —
con riferimento non solo alle gare, ma ad ogni momento in cui è consistita la preparazione — per un saluto ed un
personale ringraziamento.

Un rappresentante per ogni classe dell’Istituto parteciperà all’incontro.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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