
 
 
 

➢ Alle studentesse e agli studenti 
➢ Alle famiglie delle studentesse e degli 

studenti 

➢ Al personale docente 

➢ Al personale ATA 

➢ Al DSGA 

➢ All’albo/Bacheca registro elettronico 

➢ Agli atti 
 

Circolare n. 61 a.s.2022-2023 
 

 OGGETTO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA-FASE D’ISTITUTO 
 

Si comunica che la prova relativa ai giochi di Archimede avrà luogo il giorno giovedì 01 dicembre 2022 dalle 09:15 
alle 11:15. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA SEDE CENTRALE 

Gli studenti e le studentesse che hanno aderito alle Olimpiadi della matematica alle ore 09:15 si 
recheranno presso le aule prestabilite come di seguito riportato: 

Classi 1^A-2^A-1^B-2^B-2^C -Laboratorio 2 (TOT. 23 alunni/e) 

Classi 3^A-4^A-3^B-4^B-3^C- Laboratorio 1 (TOT. 20 alunni/e) 

Classi 5^A-5^B-5^C- Laboratorio di scienze (TOT. 14 alunni/e) 

Vigileranno alla gara i proff. Gradone (lab.1), Petretta (lab.2), Fumo+De Magistris (lab. Di scienze) 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA SEDE SUCCURSALE 

Gli studenti e le studentesse che hanno aderito alle Olimpiadi di matematica alle ore 09:15 si recheranno 
presso le aule prestabilite come di seguito riportato: 

Alunni della 1^ỿ-1^G-2^G-2^F – Aula 2^alpha primo piano (TOT. 13 alunni/e) 

Alunni della 3^F-3^H-3^α-4^F- Aula 5^alpha primo piano (TOT. 18 alunni/e) 

Alunni 4^G-5^F-5^H – Aula 5^Beta primo piano (TOT. 14 alunni/e) 

Vigileranno alla gara i proff. Mandato-Vannetiello-Cuomo R. 

 

La gara avrà una durata di 100 minuti. Come sempre saranno disposte gare differenti per il biennio e per il triennio.  

Si ricorda che durante la prova non è ammesso l’uso di qualsiasi strumento di calcolo o dispositivo di comunicazione 
(cellulare, Tablet, etc.), come anche tavole, libri, appunti. Ai partecipanti è concesso solo l’uso dei fogli bianchi per 
svolgere i problemi. 

I docenti in assistenza effettuano l’appello e distribuiscono le prove. 

Durante la vigilanza i docenti si riservano di individuare e annullare le prove ritenute inattendibili tenendo conto 
del comportamento assunto dallo studente durante la gara. 

In bocca al lupo a tutti! 
 
Avellino, 25 novembre 2022                                                                                                     

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate         
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