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                                                                                                Ai docenti 

Agli studenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
SITO 

                                                                                                                                                                               
Oggetto: Giochi Matematici 
 
Si rende noto che nel nostro istituto si svolgeranno, in aula magna, le seguenti gare di 
Matematica: 

 Giochi d'Autunno, dell'Università "Bocconi" (martedì 14 novembre 2017); 
 Giochi d'Archimede, nell'ambito delle Olimpiadi della Matematica (giovedì 23 novembre 

2017). 
  

Ogni docente di Matematica è pregato di segnalare gli studenti che parteciperanno alle 
suddette gare, con le seguenti modalità: 

 1 (uno) studente per i Giochi d'Autunno, per ogni classe 
 fino ad un massimo di 4 studenti per i giochi di Archimede, per ogni classe 

 
I nominativi degli studenti selezionati vanno comunicati al prof. Fanelli entro e non oltre il 
giorno 20 ottobre 2017. 
 
In particolare si rende noto che, relativamente ai Giochi di Archimede, sarà possibile accettare, 
per motivi di spazio legati alla capienza dell'aula magna, al più 120 partecipanti totali. In caso 
gli studenti segnalati siano in numero maggiore, sarà fatta una selezione, da parte dei referenti 
del progetto, basata sui risultati conseguiti nelle gare di Matematica negli anni precedenti, sulla 
eventuale partecipazione a corsi di preparazione alle gare di Matematica svolti negli anni 
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precedenti, al numero di presenze agli incontri di allenamento che saranno organizzati 
quest’anno presso la nostra scuola. 
 
Gli studenti che verranno segnalati, infatti, sono invitati a partecipare ai seguenti incontri di 
allenamento, che si terranno in aula magna, con orario dalle 14.30 alle 16.30, secondo il 
seguente calendario: 
 

 lunedì 2 ottobre 2017 
 lunedì 16 ottobre 2017 
 lunedì 23 ottobre 2017 
 lunedì 30 ottobre 2017 
 lunedì 6 novembre 2017 
 lunedì 20 novembre 2017 

 
Si comunica, inoltre, che è possibile far partecipare tutti gli studenti della classe ai Giochi di 
Archimede, a condizione che la prova venga svolta in due ore consecutive, durante la mattina 
del 23 novembre 2017, nell'aula dove la classe svolge le proprie lezioni e che il docente di 
Matematica della classe si occupi dell'organizzazione e della sorveglianza durante la prova. I 
docenti che volessero usufruire di questa opportunità devono comunicarlo al prof. Fanelli entro 
e non oltre il giorno 28 ottobre 2017. 
 
Il referente del progetto "Giochi Matematici" 
 prof. Antonio Fanelli 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 


