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Circolare n 113 del 20 novembre 2017 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede – Organizzazione dell'attività 

 

Si ricorda che, come già comunicato, il giorno giovedì 23 novembre p.v. dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si 

svolgeranno i Giochi di Archimede, fase d'Istituto delle Olimpiadi della Matematica. 

 

Per le classi 1AS, 1BS, 1CS, 1ASA, 1BSA, 1CSA, 1DSA, 1ESA, 2AS, 2BS, 2CS, 2ASA, 2BSA, 

2CSA, 2DSA, 2ESA : 

 tutti gli studenti delle classi sopra indicate svolgeranno la prova nell'aula e con la sorveglianza 

dei docenti indicati nell'allegato 1, con eventuali variazioni rispetto all'orario usuale. 

 

Per le classi 1AL, 1BL, 2AL, 2BL, 3AS, 3BS, 3ASA, 3BSA, 3CSA, 3DSA, 3ESA, 3FSA, 3AL, 3BL, 

4AS, 4BS, 4CS, 4ES, 4ASA, 4BSA, 4CSA, 4DSA, 4AL, 4BL, 5AS, 5BS, 5CS, 5ASA, 5BSA, 5CSA, 

5DSA, 5AL, 5BL: 

 le classi sopra indicate svolgeranno regolare attività didattica nell'aula e con i docenti indicati 

nell'allegato 2, con eventuali variazioni rispetto all'orario usuale; 

 gli studenti delle classi sopra indicate elencati nell'allegato 3 si recheranno direttamente sia per 

l'appello che per lo svolgimento della prova nel luogo e con la sorveglianza dei docenti indicati 

nell'allegato medesimo. Agli studenti che svolgeranno la prova in Auditorium si suggerisce di 

portare con sé un supporto su cui poter appoggiare il testo della prova per scrivere 

comodamente. 

 

Per i docenti che presiedono allo svolgimento dei Giochi di Archimede: 

 i docenti della prima ora ritireranno i testi della prova, con le istruzioni da leggere agli studenti 

all'inizio della medesima, la mattina stessa del 23 novembre alle ore 7.55 in sala docenti e di 

attendere l'arrivo del docente della seconda ora nel caso sia previsto un cambio; 

 i docenti della seconda ora avranno cura di riconsegnare i testi in vicepresidenza; per ciascuno 

studente dovrà essere riconsegnato solo il foglio con il testo della prova, su cui lo studente 

stesso avrà annotato le risposte nello spazio all'uopo previsto; eventuali altri fogli non dovranno 

essere raccolti né consegnati; si raccomanda di controllare che gli studenti abbiano 

leggibilmente indicato il proprio nome e cognome e la classe di appartenenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Floridiana D'Angelo 


