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                             Sant’Agata di Militello 20/11/2018 

CIRCOLARE N. 84 

 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al sito web 

 

Oggetto: Olimpiadi della matematica 

 

Si comunica alle componenti in indirizzo che giovedì 22 novembre 2018 alle ore 08:30 in aula 

magna si svolgerà la gara di Istituto del progetto in oggetto denominata “Giochi di Archimede”. 

Gli alunni del liceo classico e linguistico si recheranno direttamente in c/da Muti dove sarà fatto 

l’appello in aula magna. Gli alunni troveranno all’ingresso l’elenco dei partecipanti con 

l’indicazione, per ciascuno, del numero si sedia assegnato.  

Gli alunni di c/da Muti, alle ore 08:25, dopo l’appello, si recheranno autonomamente in aula magna. 

La gara è suddivisa in due categorie, biennio e triennio. 

Il tempo totale a disposizione degli studenti è fissato in 110 minuti, sia per la gara del biennio sia 

per quella del triennio. Non è ammesso l'uso di calcolatrici, tavole, testi o appunti personali: agli 

studenti è concesso solo l'uso di fogli di brutta copia, che non dovranno essere consegnati. 

Le risposte riportate nella griglia iniziale del testo stampato saranno l'unico elemento di giudizio: 

ogni risposta illeggibile sarà considerata come una risposta mancante.  

Per ogni quesito sarà dato il seguente punteggio: 

 risposta esatta 5 punti; 

 risposta errata 0 punti; 

 risposta omessa 1 punto. 

Al termine della prova gli alunni riprenderanno le normali attività didattiche. Gli allievi di c/da 

Cannamelata saranno accompagnati presso la loro sede da un docente all’uopo designato. 

L’assistenza alla prova è affidata ai proff. Limina Arcangela, Nicolosi Teresa, Ingenito Francesco e 

Scavone Benedetto.  Si allega alla presente l’elenco dei partecipanti. 
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