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AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Giochi di Archimede 2019

Si comunica che giovedì 21 novembre 2019 si svolgeranno nel nostro istituto i Giochi di Archimede, prima
fase delle gare individuali delle Olimpiadi della Matematica. La gara si svolgerà (presumibilmente) nell’Aula
multimediale 3.0 e sarà suddivisa in due fasi, una per gli alunni e alunne del Biennio e una successiva per
quelli del Triennio, secondo il seguente orario:
•
•

Biennio: dalle 08:30 alle 10:30
Triennio: dalle 11:15 alle 13:15

Gli alunni e le alunne partecipanti saranno autorizzati a lasciare le proprie classi cinque minuti prima dello
svolgimento della gara per raggiungere l’aula di competenza. Al termine della gara ogni partecipante tornerà
nella propria classe di appartenenza. Durante la prova non sarà consentito l’uso della calcolatrice.
Gli alunni e le alunne interessati a partecipare alla gara dovranno comunicare la propria adesione al docente
di matematica o direttamente al referente del progetto, prof. Francesco Scano, possibilmente entro il
19/11/2019.
Sono previsti due incontri di preparazione alla gara che si svolgeranno i giorni lunedì 18 e mercoledì 20 novembre dalle 14:00 alle 15:00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Francesco Scano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93

Sede centrale: Piazza del Popolo 1, 09040 Senorbì, tel. 070 9808623-35 fax 070 9809123
Indirizzi: Amministrazione Finanze e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, Costruzioni Ambiente e Territorio, Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Sede staccata: Via C. Sanna 1, 09040 Senorbì, tel. 070 9809019 fax 070 9806667
Indirizzo: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio

