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Circ.n.085          Roma, 09.11.2022 

 

Oggetto: Giochi di Archimede 

 

Si comunica che giovedì 01/12/2022, dalle ore 10.10 alle ore 12.00 (terza e quarta ora di lezione) si 

svolgeranno i Giochi di Archimede (gara d'istituto dei Campionati della Matematica), secondo le 

seguenti modalità:  

 

1. parteciperanno alla prova tutti gli studenti e le studentesse del biennio, rimanendo nelle 

proprie aule, il reperimento dei materiali, la distribuzione e la sorveglianza sono demandate 

ai docenti delle singole classi previsti in orario.  

Il docente della terza ora avrà cura di prendere i testi delle prove, preparate dai docenti che 

seguono il progetto, e di consegnarle agli studenti pregandoli di leggere accuratamente la nota 

introduttiva, mentre il docente della quarta ora si occuperà del ritiro delle prove e 

successivamente di consegnarle a uno dei docenti che curano il progetto (Fanelli, Battistoni, 

Incitti o Minotti); 

2. parteciperanno alla prova solo gli studenti e le studentesse del triennio interessati, i quali 

possono iscriversi compilando il seguente modulo https://forms.gle/FeR2pbhnzU6Td1dG9 

entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022. Questi effettueranno la prova nell’Aula Magna 

della sede centrale;  

3. ulteriori istruzioni per la partecipazione saranno inviate successivamente agli iscritti. 

 

Si comunica inoltre che, in quella giornata, la ricreazione di tutte le classi inizierà alle ore 09:50 e 

terminerà alle ore 10:10. I docenti sono pregati di agevolare lo svolgimento della stessa 

indipendentemente dal suono della campanella.  

 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare i docenti che curano il progetto Giochi 

Matematici, sopra indicati. 
 

  

   

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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