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CIRCOLARE N. 83 

Ai docenti 

Agli alunni interessati 

Sede – Via Elorina          

 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede 

 Si comunica che mercoledì 23 novembre 2016 si svolgerà la gara dei giochi di Archimede, 

del progetto Olimpiadi di Matematica, organizzata dall’U. M. I., per le classi del biennio e del 

triennio. 

 La gara vedrà impegnati gli alunni indicati dai propri insegnanti di Matematica e si svolgerà 

con le seguenti modalità: 

 alle ore 8.15 gli alunni del biennio si recheranno in Biblioteca e gli alunni del triennio si 

recheranno in Auditorium  per svolgere la prova che terminerà intorno alle 10,15. 

 La sorveglianza verrà svolta dalle prof.sse Bordonaro e Fedeli. 

 Al termine della prova tutti gli alunni partecipanti faranno ritorno nelle rispettive classi per  

proseguire l’attività didattica ordinaria. 

I ragazzi selezionati dell’indirizzo agrario si recheranno direttamente presso la sede centrale 

e al termine dell’attività verranno accompagnati in via Elorina con il pulmino della scuola.  

Il corso di preparazione alle Olimpiadi sarà svolto dal 17/11/2016 al 22/11/2016 nelle ore seguenti il 

normale svolgimento delle lezioni: Giovedi e Martedi dalle 14.00 alle 16,00, Venerdì dalle 13.00 alle 

15.00.  

 I docenti di Matematica possono comunicare l nominativi degli alunni partecipanti alla 

Prof.ssa Bordonaro tramite posta elettronica al seguente indirizzo: bordonaro.maria@alice.it, entro 

lunedì 21 novembre 2016. 

 

Siracusa 15/11/2016                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Maria Ada MANGIAFICO 
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