
 

 

Agli studenti iscritti ai Giochi di Archimede 
 

 

 

Avviso n. 110 

 
 

Oggetto: Progetto Olimpiadi di matematica (gara d’Istituto dei Giochi di Archimede) 

 
 Si comunica agli studenti iscritti alle Olimpiadi di matematica che la gara d‘Istituto dei Giochi di 

Archimede quest’anno come lo scorso anno si svolgerà online, il giorno 02 Dicembre 2021, tramite 

piattaforma informatica. Si informano gli studenti partecipanti che, al momento dell’accesso alla 

piattaforma, saranno richieste loro alcune informazioni, tra cui il proprio codice fiscale ed il proprio 

indirizzo email (possibilmente la mail scolastica), che dovranno quindi avere a disposizione per poter 

partecipare. Il referente (prof.ssa D Renzo Milena) avrà cura di comunicare tramite la classe virtuale 

creata appositamente su Classroom il link per accedere alla piattaforma a tutti gli studenti partecipanti. 

La prova si svolgerà in un turno pomeridiano. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà 

di 60 minuti; la prova sia per il biennio che per il triennio sarà costituita da 12 problemi a risposta 

multipla. La gara si disputerà nell’intervallo compreso tra le ore 15:30 e le ore 16:30. Come sempre, non 

sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. Per favorire la massima serietà nello 

svolgimento della gara durante i 60 minuti il referente rimarrà collegato con la classe virtuale creata, 

assicurandosi che ciascuno alunno operi in autonomia, in un clima di serenità e di impegno, accertandosi 

così del regolare andamento dell’eventuale gara in modalità a distanza. Come di consueto, saranno 

assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o lasciata in bianco. La correzione 

e valutazione delle prove sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà comunicato via mail il punteggio 

realizzato nei giorni successivi alla prova. Il referente riceverà inoltre un resoconto contenente i risultati 

dei partecipanti del proprio Istituto. 

In allegato l’elenco dei partecipanti. 
 

 
  

La referente del progetto  

Prof.ssa Di Renzo Milena 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

Il Dirigente scolastico  

Ing. Suppa Raffaele  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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