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          Ai docenti 

          Agli alunni 

Al D.S.G.A.    

 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede 2022/2023 

 

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. 

Quest’anno la gara si svolgerà in presenza, in Aula Magna. La prima fase, denominata Giochi di 

Archimede, si svolgerà giovedì 1 dicembre 2022 ed avrà una durata di 100 minuti a partire dalla 

consegna del testo.  

o Gli alunni del biennio, prima del termine della prima ora di lezione (8:40) si recheranno 

in Aula Magna, effettueranno la prova e al termine rientreranno in classe (entro le 10:45). 

o Gli alunni del triennio, alle ore 11 si recheranno in Aula Magna, effettueranno la prova e 

al termine rientreranno in classe (entro le 13) 

La scuola fornirà il testo della gara in formato cartaceo. Durante la prova non sarà ammesso l'uso di 

qualsiasi strumento di calcolo o dispositivo di comunicazione (cellulari, tablet, computer, etc.), come 

anche di tavole, libri o appunti. Ai partecipanti sarà concesso solo l'uso di fogli bianchi per svolgere i 

problemi. 

 

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. 

lisa.dalonzo@itisfermi.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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