Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 6007/1.1.h
circ. n. 38

Nuoro, 20 ottobre 2017

agli studenti di tutte le classi
ai docenti di matematica
ai proff. Arvai e Luppino
al Direttore amministrativo

oggetto: avvio dell’azione didattica “Olimpiadi di matematica” — Giochi di Archimede

Il giorno giovedì 23 novembre 2017 si svolgeranno, anche presso il nostro Liceo, i “Giochi di
Archimede”, che costituiscono la prima fase delle “Olimpiadi di Matematica”, manifestazione di rango
nazionale tesa alla valorizzazione delle eccellenze in ambito logico-matematico.
A questa prima gara seguiranno la gara provinciale, la gara delle classi prime e quella nazionale;
inoltre, nel mese di marzo, è prevista una gara a squadre che si svolge in due fasi: una prima gara locale, che
coinvolge squadre provenienti dagli istituti superiori di varie province della Sardegna e una fase nazionale.
La gara di Istituto si svolgerà giovedì 23 novembre presso l’Aula Magna dalle ore 9.30 e avrà la
durata di due ore.
Non è ammesso l’uso di calcolatrici, tavole, testi o appunti personali.
Le varie fasi del progetto saranno seguite dai docenti: Giampiero Arvai e Maria Luppino.
Referente di istituto per il progetto è il prof. Arvai.

In preparazione ai Giochi di Archimede del 23 novembre prossimo, si terranno degli incontri
pomeridiani della durata di due ore ciascuno, sempre dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la sede centrale,
secondo il calendario seguente:
•
•
•
•

mercoledì 25 ottobre
venerdì 3 novembre
venerdì 10 novembre
giovedì 16 novembre
Dopo lo svolgimento dei Giochi di Archimede e la revisione delle prove, si programmeranno gli incontri

volti alla simulazione di gare a squadre, il cui calendario sarà reso noto successivamente.
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I nominativi degli alunni partecipanti ai Giochi di Archimede dovranno essere resi noti dai docenti di
matematica di ciascuna classe al prof. Arvai entro sabato 21 ottobre. Nel corso del primo incontro del 25
ottobre saranno rese note tutte le modalità di svolgimento dei giochi.

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