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Circ. n. 178                           Faenza, 23 novembre 2021  

 
 AI DOCENTI di MATEMATICA 

 AGLI STUDENTI   

                                                                                                       e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie.  

                                                                                                                                                            

OGGETTO: Gare Matematica a.sc. 2021-22.  

Si comunicano le modalità di svolgimento e partecipazione alle seguenti gare di Matematica.  

 

 Giochi di Archimede  

La gara in oggetto avrà luogo giovedì 2 dicembre 2021.  

 

Modalità di partecipazione  

 La gara si svolgerà in modalità “in presenza” presso i locali della sede centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48.  

 La durata della gara sarà di 60 minuti.  

 Ogni docente dovrà comunicare alla professoressa Angela Drei al seguente indirizzo mail 

(angela.drei@liceotorricelli-ballardini.edu.it)  i nominativi degli studenti delle proprie classi partecipanti 

alla gara entro il giorno giovedì 25 novembre 2021.  

 N.B. I docenti potranno segnalare fino a tre studenti per classe.   

Preparazione gara  

In preparazione alla gara gli studenti potranno visitare  

 il sito delle Olimpiadi della Matematica http://olimpiadi.dm.unibo.it dove gli studenti potranno 

visionare le prove svolte negli anni passati; 

 il sito http://www.problemisvolti.it  

 

 Gare a squadre  

Gli studenti interessati a partecipare alle gare a squadre dovranno comunicarlo via email alla prof.sa 

Angela Drei (angela.drei@liceotorricelli-balardini.edu.it).  
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N.B. Solo per gli studenti del Secondo Biennio e Anno conclusivo. La partecipazione ad almeno 4 tra 

allenamenti e gare sarà riconosciuta ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof. Angela Drei, referente gare di Matematica, al 

seguente indirizzo angela.drei@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

                                                                                                   

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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