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          Agli   studenti 

          Ai   docenti 

              

Oggetto: Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede 2021/2022 

  

Come consuetudine l'ITIS Fermi partecipa alle Olimpiadi della Matematica organizzate dall’Unione 

Matematica Italiana, ente impegnato in iniziative di individuazione e valorizzazione delle eccellenze tra 

gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore. 

 

La gara quest’anno sarà svolta in presenza in Aula Magna in due turni, consentendo l’accesso di massimo 

45 studenti per ogni turno.  

 

Di seguito le modalità previste:  

Sono state create 2 apposite classi virtuali su Classroom denominate Giochi di Archimede con sezione 

biennio e triennio. Gli alunni partecipanti dovranno iscriversi utilizzando il codice che sarà loro 

comunicato dai docenti di matematica. 

 

 Giovedì 2 dicembre 2021: si svolgerà la gara ufficiale denominata Giochi di Archimede, in modalità 

sincrona tramite la piattaforma ufficiale fornita dall’ UMI.  

La prova avrà una durata di 60 minuti a partire dalla consegna del testo:  

o Gli alunni di biennio e triennio che entrano alle 8:00, al termine della prima ora di 

lezione (8:50) si recheranno in Aula Magna, effettueranno la prova e al termine rientreranno in 

classe  

o Gli alunni di biennio e triennio che entrano alle 9:40, al termine della seconda ora di 

lezione (11:25) si recheranno in Aula Magna, effettueranno la prova e al termine rientreranno in 

classe  

 

Gli studenti partecipanti dovranno avere con sé il proprio smartphone (carico e con disponibilità di 

traffico dati), materiale per scrivere e il codice fiscale. Il link per l’accesso alla pagina web per la prova 

on-line sarà comunicato sulla classe virtuale: tramite questo link, gli studenti possono registrarsi 

inserendo i loro dati personali, l’indirizzo email (lo stesso con cui sono iscritti in classroom), scaricare 
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una versione del testo di gara, e inserire le loro risposte direttamente tramite il sito; il sistema blocca 

automaticamente la compilazione dopo 60 minuti dalla consegna del testo. 

 
Ogni altra comunicazione riguardante la gara avverrà attraverso Classroom. 

 

I nominativi degli studenti partecipanti ai Giochi di Archimede saranno riportati nei registri di classe dai 

docenti di matematica; al fine di agevolare la partecipazione degli alunni, i docenti non 

programmeranno verifiche per tale giorno. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lisa D’Alonzo, referente di Istituto. 

Mail: lisa.dalonzo@itisfermi.edu.it o attraverso Classroom 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii 
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