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Aversa, 14/02/2020 

Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco 

Al docenti accompagnatore 

Ai docenti coordinatori delle classi in elenco 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 344 

 

Oggetto: Decimo Certamen Matematico “Renato Caccioppoli” – Esito fase locale 

 

Visti gli esiti della prova locale svoltasi il 30 Gennaio 2020 si comunica che gli studenti:  

 

Cognome Nome Classe Sezione 

COMUNE GIOVANNI  FRANCESCO V C 

TOSI UBALDO V Ds 

ZARA ANTONIO V O 

 

parteciperanno al X Certamen Nazionale di Matematica "Renato Caccioppoli". 

 

La prova si svolgerà il giorno 3 aprile 2020 (venerdì), avrà una durata di quattro ore, dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 e si terrà presso la sede centrale del liceo scientifico “G. Mercalli”-Via A. 

d’Isernia, 34 Napoli.  

Il compito sarà stilato e corretto  da una commissione formata da docenti dell’Università Federico II 

e della Mathesis di Napoli. 

A conclusione della prova saranno pubblicate, sul sito della scuola organizzatrice, le soluzioni dei 

temi proposti e i criteri di valutazione. 

A premiazione avvenuta verrà pubblicata, sul sito della scuola organizzatrice, la graduatoria 

ufficiale di tutti i partecipanti. 

I partecipanti dovranno presentarsi, in modo autonomo dove troveranno ad attenderli la docente 

prof.ssa Anna Andreozzi, il giorno della prova alle ore 8.00, presso i locali della sede centrale del 

liceo scientifico “G. Mercalli” di Napoli,  muniti di un valido documento di riconoscimento. I 

partecipanti non potranno abbandonare il luogo della prova prima di due ore se non per gravi 

motivi. Ogni candidato svolgerà la prova su fogli predisposti dalla commissione universitaria 

all’uopo istituita.  

E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

Al fine di garantire imparzialità di giudizio, la prova si svolgerà secondo le modalità dei pubblici 

concorsi. Ad ogni partecipante saranno consegnate due buste: una piccola contenente un cartoncino, 

sul quale l’alunno scriverà le sue generalità e una busta grande, nella quale verranno inseriti 

l’elaborato, che dovrà risultare privo di segni di riconoscimento e la busta piccola opportunamente 

sigillata. La Commissione giudicatrice provvederà all’apertura della busta grande per la correzione 

dell’elaborato e manterrà chiusa la busta piccola sino al momento della premiazione. 

Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile. 
Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena, un attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo, libri o materiale scolastico. Ai primi tre classificati saranno assegnati 
i seguenti premi:  
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1° classificato euro 800  
2° classificato euro 500  
3° classificato euro 300 
 
Per prepararsi a tale competizione  si possono consultare le prove degli anni precedenti sul sito del liceo 
Mercalli di Napoli, nella sezione Competizioni.   
 
https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/competizioni/matematica/archivio-prove-certamen 
 

                                                    

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 

https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/competizioni/matematica/archivio-prove-certamen

