
       

AI TUTTI I DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 
 

  
OGGETTO: XXXVIII OLIMPIADI DELLA MATEMATICA AS 2021/2022. 
 

Si porta a conoscenza dei docenti e degli studenti, che giorno GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021, si 
terrà la prima fase dei Giochi di Archimede in modalità telematica.  

Il nostro Istituto, anche quest’anno, ha aderito all’iniziativa per permettere ai nostri studenti 
meritevoli di partecipare alla gara. Essa, si svolgerà a scuola in modalità online per come di seguito 
esplicitato. 

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. 

Il punteggio assegnato per ogni quesito sarà: 

• risposta esatta: 5 punti; 
• risposta errata: 0 punti; 
• nessuna risposta, o risposta non intellegibile (illeggibile, più risposte presenti, etc.): 1 punto. 

 

Modalità on-line della gara: i Referenti (prof.ssa Luigia Adimari sede del Liceo Scientifico e prof. 
Piergiorgio Alfano sede del Liceo Classico e Scienze Umane), il giorno e all’ora stabilita 
distribuiranno agli studenti un link che rimanderà ad una pagina web per la prova on-line. Tramite 
questo link, gli studenti potranno registrarsi inserendo i loro dati personali. Le risposte saranno 
digitate direttamente tramite il sito; il sistema bloccherà automaticamente la compilazione dopo 60 
minuti dalla consegna del testo. 

Si evidenzia che gli studenti per accedere al testo della prova dovranno obbligatoriamente inserire 
il proprio codice fiscale. 

• Sede del Liceo scientifico 

La gara si svolgerà, nei due laboratori di informatica  

1° turno biennio: Fascia 2 (10.00 – 10.45) - INIZIO Gara ore 10.30 

2° turno triennio: Fascia 3 (11.15 – 12.00) - INIZIO Gara ore 11.50 

 

 





• Sede del Liceo Classico – Scienze Umane  

La gara si svolgerà, nel laboratorio di informatica  

1° turno biennio: Fascia 2 (10.00 – 10.45) - INIZIO Gara ore 10.30 

2° turno triennio: Fascia 3 (11.15 – 12.00) - INIZIO Gara ore 11.50 

L’elenco dei nominativi degli studenti che parteciperanno alla gara è in possesso dei referenti, 
secondo quanto indicato dai docenti di matematica delle classi, gli stessi referenti vigileranno sul 
buon svolgimento della gara.  

I docenti di classe, per le ore interessate alla gara, annoteranno sul registro elettronico la 
partecipazione degli studenti coinvolti.  

Si ringrazia per la collaborazione.        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi art.3, c.2 DLgs 39/1993 
 
 

 


