
 
 
 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Aversa, 21/10/2019 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al D.s.g.a  

Al sito web 

 

Comunicazione n° 70 

 

 Oggetto: Giochi di ARCHIMEDE - Olimpiadi della Matematica –a. s. 2019/2020 
 

L'Unione Matematica Italiana progetta e organizza le Olimpiadi della Matematica, manifestazione 

rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, su incarico del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 

L’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, fa parte del Programma annuale per la 

valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore 

delle scuole statali e paritarie. Inoltre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

finanzia la gara nazionale delle Olimpiadi della Matematica e la partecipazione delle 

rappresentative italiane alle gare internazionali. 

 

La manifestazione assume rilevanza anche ai fini dell'assegnazione di un premio da parte della 

Banca d'Italia, che premia i giovani particolarmente brillanti offrendo uno stage all'estero di 

matematica e di inglese. 

 

Per l'anno scolastico 2019/20 le manifestazioni previste sono: 

• prova di selezione a livello d’ Istituto; 

• prova di selezione a livello distrettuale; 

• finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica; 

• stage di preparazione e selezione delle squadre nazionali, a settembre, febbraio e maggio, nonché 

uno dedicato alle ragazze a novembre; 

• partecipazione alle gare internazionali Romanian Master of Mathematics, European Girls' 

Mathematical Olympiad, Balkan Mathematical Olympiad e International Mathematical Olympiad. 

 

La prova d’istituto si terrà  giovedì 21 novembre 2019. 

 

Possono partecipare (in numero massimo di 2 per classe), tutti gli studenti che hanno conseguito, 

nell’anno scolastico 2018-19,  una valutazione nello scrutinio finale non inferiore agli otto decimi 

sia  in matematica che in condotta. 

 

I nominativi degli studenti scelti, devono essere consegnati, dai propri docenti di matematica,  alla 

referente del progetto prof.ssa Anna Andreozzi, entro e non oltre giovedì 14 novembre 2019 . 

 

Seguirà una circolare con l’elenco dei partecipanti e i dettagli relativi alla selezione stessa. 

Chi vuole visionare i quesiti degli anni precedenti può collegarsi al seguente link:  

http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/ 

 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/le-gare/giochi-di-archimede/
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Chi è interessato alle Simulazioni dei Giochi di ARCHIMEDE può collegarsi al seguente link:  

http://olimato.org/archimede/ 

 

Tanto per i dovuti adempimenti      

 

          Il Dirigente scolastico  

    Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://olimato.org/archimede/

