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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 25 novembre 2021 

CICROLARE N. 119 

OGGETTO:  OLIMPIADI DELLA MATEMATICA - GARA DI ISTITUTO 

  
 

 Al personale docente  
 Agli studenti e ai genitori interessati  
e p.c. al personale ATA 

 

La gara DI ISTITUTO - GIOCHI DI ARCHIMEDE - avrà luogo, per tutti gli studenti iscritti, il giorno   

2 dicembre 2021 dalle ore 8.10 alle ore 9.50  

 La gara verrà essere svolta nella modalità tradizionale in presenza  nel laboratorio multimediale situato 
nel seminterrato e nei locali attigui. 

Per consentire uno svolgimento più snello della prova, il numero di problemi, è  stato ridotto a 12, sia per il 
biennio sia per il triennio, ed il tempo effettivo della prova sarà di 60 minuti. 

All’indirizzo (http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/) è possibile trovare i testi degli anni 
scorsi con le soluzioni). 

Durante la gara non sono utilizzabili strumenti di calcolo, testi o formulari. 

I partecipanti alla gara con meno di 14 anni il giorno della gara devono consegnare l'informativa  sulla 
privacy  disponibile al seguente link compilata e firmata  da un genitore . 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2021/01/InformativaArchimede2021.pdf 

Si allega alla circolare l’elenco degli alunni iscritti in modo tale da consentire ai ragazzi partecipanti 
l’accesso  agli spazi destinati alle prove. Gli alunni evidenziati in azzurro nell’elenco appartengono alle classi 
dislocate nella succursale.  

I partecipanti le cui classi sono dislocate  in succursale si recheranno direttamente in sede nei locali 
destinati alla gara. Al termine della gara verranno accompagnati in succursale da un docente incaricato. 

Durante le operazioni di gara i locali non potranno essere utilizzati né da altre classi né dai docenti per lo 
svolgimento dei colloqui con le famiglie. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Patrizia Porro o prof.ssa Daniela Bottini . 

 Le responsabili  di Istituto                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Porro   Prof.ssa Daniela Bottini                         Dott.ssa Giovanna Viganò 
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