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

Aversa, 21/11/2022 

Alle studentesse ed agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti di matematica 

Al D.s.g.a. 

           Al sito web 

 

Comunicazione n°117 

 

Oggetto: Olimpiadi della matematica anno scolastico 2022/2023. Gara di primo livello  

 

L'Unione Matematica Italiana (U.M.I.), su incarico del Ministero dell'Istruzione, progetta e organizza 

le Olimpiadi della Matematica, manifestazione rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado, che offre  loro  la possibilità di confrontarsi con la matematica in modo al contempo 

giocoso e attivo. 

L’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, partecipa al Programma annuale per la 

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

grado delle scuole  statali e paritarie. Inoltre il Ministero dell'Istruzione finanzia la manifestazione 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 offre ai giovani particolarmente brillanti uno stage all'estero di matematica e di inglese. 

 

Possono partecipare alle Olimpiadi della Matematica tutti gli studenti, dal  primo al quinto anno, che 

hanno conseguito nell’anno scolastico 2021-22 una valutazione nello scrutinio finale non inferiore ai 

nove decimi in MATEMATICA e in CONDOTTA. 

 

 La gara di primo livello si svolgerà nella mattina di giovedì  1 dicembre 2022 ed avrà  una durata 

di 100 minuti. Saranno proposte gare differenti per il biennio e per il triennio, costituite in entrambi i 

casi da 16 problemi a risposta multipla,  ciascuno con 5 possibili risposte. 

Durante la prova non sarà ammesso l'uso di qualsiasi strumento di calcolo o dispositivo di 

comunicazione (cellulari, tablet, computer, etc.), come anche tavole, libri o appunti. Ai partecipanti 

sarà concesso solo l'uso di fogli bianchi per svolgere i problemi. 

I quesiti della gara di primo livello degli anni precedenti si possono consultare  sul sito  

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

La Gara Distrettuale si svolgerà nel mese di febbraio 2023 e permetterà di individuare i partecipanti 

alla 

Gara Nazionale che si disputerà dal 4 al 7 maggio 2023 a Cesenatico. 

  

Per partecipare alla gara di primo livello, gli studenti dovranno inviare un’email - entro e non oltre 

il 27 novembre 2022 - al prof. Jmmy Alfonso Mauro ( jmmy.mauro@liceofermiaversa.edu.it )  

indicando:  

• il proprio nome  e  cognome;   

• data di nascita;   

• classe e sezione;  

• voto di condotta e di  matematica;    

• numero di telefono  

 

mailto:jmmy.mauro@liceofermiaversa.edu.it
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Seguirà una circolare con l’elenco dei partecipanti e i dettagli relativi alla selezione stessa.  

 

 

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 


