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COMUNICAZIONE N. 149 
 

Agli Alunni di tutti gli indirizzi 

Ai Docenti di tutti gli indirizzi 

 
 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica 2019 (giochi di Archimede) 

 
 

Con il presente avviso si comunica che le Olimpiadi della Matematica (giochi di Archimede 

2018) si svolgeranno giovedì 21/11/2019 durante la prima e seconda ora, ed eventualmente la 

ricreazione per gli studenti di entrambe le sedi. Gli alunni selezionati di Palazzo Venieri dovranno 

recarsi presso l’aula LIM del piano terra, mentre quelli della sede di via A. Moro dovranno recarsi in 

aula magna; la prova dura 120 minuti. Non è permesso lasciare i suddetti locali prima di aver 

consegnato il test. 

Gli alunni che parteciperanno a tale gara saranno selezionati dai propri insegnanti di 

matematica. 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di raggiungere tempestivamente ed ordinatamente le aule 

dove verrà svolta la prova. 

Si ricorda infine che i partecipanti dovranno portare esclusivamente penna, matita, gomma, 

fogli bianchi per la brutta copia ed eventualmente una merenda ricordando che non è possibile lasciare 

temporaneamente la sede di gara per partecipare alla ricreazione. 

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi al prof. Branciari tramite la posta elettronica del 

liceo. 

 

Il Coordinatore del progetto 

Prof. Alberto Branciari 
 

 

 

 

 

 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Bernacchia 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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