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OGGETTO: Olimpiadi di Matematica – Prima Fase. 

 

Giovedì 1 dicembre 2022 si svolgeranno i Giochi di Archimede, prima fase interna delle Olimpiadi di Matematica. 

La gara inizierà alle ore 9.00 e gli studenti, a partire dalla consegna del testo, avranno a disposizione 100 minuti 

effettivi per completare la prova. 

 

Gli studenti delle classi indicate nella tabella seguente svolgeranno la prova nella propria aula: 

 

 

 

 

 

 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in servizio nella classe durante la seconda e la terza ora di lezione. I testi da 

consegnare agli studenti saranno ritirati il mattino stesso, in sala stampa, dal docente che somministrerà la prova. 

Alla gara parteciperanno anche piccoli gruppi di studenti delle classi 1LB, 3B, 3SE, 4A, 4C, 4D, 4SA, 4SE, 5C, 5E, 5SA, 

5SC, 5SE. Per svolgere la prova questi alunni si recheranno nei laboratori di informatica alle ore 9.00. 

Si suggerisce agli studenti di consultare il sito UMI ufficiale delle Olimpiadi di Matematica in cui è possibile trovare 

molto materiale e indicazioni utili per la preparazione alle Olimpiadi: 

• http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/ 
• https://www.problemisvolti.it/Olimpiadi.html 
 

Si ricorda che non è ammesso, durante la prova, l’uso di calcolatrici o dispositivi di comunicazione (cellulari, tablet, 

computer, etc.), tavole, testi o appunti personali: agli studenti è concesso solo l’uso di fogli di brutta copia. Data la 

rilevanza didattica e formativa della competizione, si confida nella massima serietà nello svolgimento delle prove, in 

modo che il lavoro venga svolto autonomamente da ciascuno studente in un clima di serenità e di impegno. 

              Buon lavoro 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Nicola D’Antonio 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 

Le referenti del progetto: 

Prof.sse Roberta Moneta e Laura Bianchi 
 

1A 1B 1C 1D 1SD 1SF 1SG 1LA 

2A 2B 2C 2SD 2SE    

3C 3D 3SA 3SB 3SD 3SF   

4B 4E 4SB 4SD 4SF 4SG   

5A 5B 5SB 5SD     
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