
 

 

   

              

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”

Via Montebello, 122 

Circ.n. 043    

Oggetto: Giochi Matematici 

 

Si informa che lunedì 18/10/2021, d

progetto “Giochi Matematici”. 

Questo progetto, curato dai proff. Antonio Fanelli (referente), Federico Incitti, Andrea Minotti, 

Andrea Battistoni, Maria Chiara Rizzo, si occupa dell’organizzaz

matematiche presso il nostro liceo e della preparazione degli studenti per tali gare.

La nostra scuola partecipa, infatti, ai Giochi di Archimede (Olimpiadi della Matematica), ai Giochi 

d’Autunno (organizzati dalla Prist

Tutti gli studenti interessati possono liberamente partecipare all’incontro e poi decidere se 

continuare a seguire il progetto. 

L’incontro si svolgerà in modalità “a distanza” sulla piattaforma GMeet.

Il link per partecipare all’incontro è 

All’incontro si potrà accedere solo utilizzando l’account G

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i docenti sopra indicati (curatori del 

progetto) di persona a scuola o tramite account e
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Ai docenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore 

Agli studenti ed alle famiglie

Si informa che lunedì 18/10/2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, è previsto il primo incontro del 

Questo progetto, curato dai proff. Antonio Fanelli (referente), Federico Incitti, Andrea Minotti, 

Andrea Battistoni, Maria Chiara Rizzo, si occupa dell’organizzazione e dello svolgimento delle gare 

matematiche presso il nostro liceo e della preparazione degli studenti per tali gare.

La nostra scuola partecipa, infatti, ai Giochi di Archimede (Olimpiadi della Matematica), ai Giochi 

d’Autunno (organizzati dalla Pristem) e ai Giochi Kangourou della Matematica.

Tutti gli studenti interessati possono liberamente partecipare all’incontro e poi decidere se 

L’incontro si svolgerà in modalità “a distanza” sulla piattaforma GMeet. 

partecipare all’incontro è https://meet.google.com/xdd-jygg-pay. 

All’incontro si potrà accedere solo utilizzando l’account G-Suite fornito dalla scuola.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i docenti sopra indicati (curatori del 

progetto) di persona a scuola o tramite account e-mail istituzionale. 

    Il Dirigente Scolastico

    Prof.ssa Maria Raspaolo
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Ai docenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore  

Agli studenti ed alle famiglie 

AL DSGA 

Al Sito 
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