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CIRCOLARE N.166 

 

 Agli alunni selezionati  

in allegato elenco 

Ai docenti delle classi interessate 

Ai genitori degli alunni 

p.c. Al DSGA  

Sede  

Al sito web  

 

Oggetto: Campionati di MATEMATICA - SECONDA FASE  

Si comunica agli alunni interessati che, giovedì 16 febbraio p.v., presso l’aula magna del Liceo 

Corbino di Siracusa, si svolgerà la gara distrettuale (“di Febbraio”), seconda fase dei Campionati di 

Matematica. 

Si tratta di una sola gara in cui i/le concorrenti affronteranno 10 quesiti a risposta multipla, 2 

quesiti a risposta numerica e 3 problemi dimostrativi. Quesiti e problemi spazieranno come di 

consueto tra i vari argomenti della matematica olimpica: algebra, combinatoria, geometria e teoria 

dei numeri. 

 Si ricorda agli alunni selezionati che, per la partecipazione alla gara, è necessario registrarsi 

in maniera individuale e che l’iscrizione deve essere completata entro il 2 febbraio. Gli alunni 

potranno rivolgersi alla prof.ssa Anna Maria Amodeo per tutti i chiarimenti sulle modalità di 

registrazione e di svolgimento dell’attività. 

Il giorno dell’evento i ragazzi/le ragazze in elenco si recheranno al Liceo Corbino con mezzi 

propri e lì incontreranno la prof.ssa Amodeo che li accompagnerà per tutta la durata della prova, al 

termine della quale saranno congedati.  

Per lo svolgimento dell’attività esterna è necessario munirsi di autorizzazione da parte dei 

genitori. 
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