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OGGETTO: Giochi di Archimede 2019 – Alunni partecipanti e indicazioni operative 
 
  

 
Come già indicato nella circolare n. 66, 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 nel 
laboratorio di Informatica al piano terra dell’ala vecchia (sig. Floriano) secondo il seguente orario: 
 

• Biennio: dalle 08:30 alle 10:30 

• Triennio: dalle 11:15 alle 13:15 
 
Nel Registro di Classe “Comunicazioni del Dirigente Scolastico” (giorno 21 novembre) sono presenti i nomi 
degli studenti che parteciperanno alla gara. Questi studenti saranno autorizzati a lasciare le proprie classi 
cinque minuti prima dello svolgimento della gara per raggiungere l’aula di competenza.  
Gli stessi alunni/e partecipanti dovranno munirsi di penne, matite e fogli di brutta in cui poter fare calcoli, 
schemi e disegni. Durante la prova non è permesso consultare appunti, libri e altro materiale didattico e non 
è consentito l’uso della calcolatrice e di qualsiasi sistema di comunicazione. Al termine della gara ogni 
partecipante tornerà nella propria classe di appartenenza. 
Si ricorda, infine, che mercoledì 20 novembre dalle 14:00 alle 15:00 è previsto il secondo incontro di 
allenamento in preparazione della gara. 
Per qualsiasi informazione 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 
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