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Circolare n. 59 
Senorbì, 23 novembre 2022 

 
 

 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede 2022 

 
 

Si comunica che l’Istituto, anche quest’anno, aderisce alle Olimpiadi della Matematica 2022/2023 organiz-
zate dall’Unione Matematica Italiana (UMI).  
L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023 
promosse dal MIUR (Circolare n. 22692 del 6 settembre 2022 e Decreto ministeriale 207 del 2-8-2022).  

La prima fase delle Olimpiadi della Matematica è costituita dai Giochi di Archimede: si tratta di una gara 
individuale che consiste nel risolvere dei problemi a risposta multipla. La gara dei Giochi di Archimede si svolgerà 
nella sede centrale il giorno giovedì 01 dicembre 2022. I tempi e le modalità di svolgimento della stessa saranno 
definite con successiva comunicazione.  

Sono previsti due incontri di preparazione alla gara che si terranno nei giorni martedì 29 novembre e mer-
coledì 30 novembre dalle 14:00 alle 15:00. Tali incontri sono facoltativi e non sono vincolanti per la partecipazione 
alla gara. 

Gli alunni e le alunne interessati a partecipare alla gara dei Giochi di Archimede e, eventualmente anche 
agli incontri di preparazione, dovranno comunicare la propria disponibilità al proprio docente di matematica o di-
rettamente al referente del progetto, prof. Francesco Scano (francesco.scano@gmail.com), possibilmente entro il 
26/11/2022. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Francesco Scano. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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