
 
Alla DSGA ed al personale  

della segreteria didattica 

Ai Docenti 

Agli allievi ed alle loro famiglie 

Al sito 

 

Circ. n. 196 del 29.01.20218  

 

Oggetto: Olimpiadi di matematica (biennio e triennio) 

 

L’Unione Matematica Italiana ha organizzato anche per quest'anno le Olimpiadi della Matematica, 

rivolte agli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. L’U.M.I, con il Progetto 

Olimpiadi della Matematica, è uno degli enti accreditati al fine di concorrere all’individuazione 

delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. 

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno il Liceo Juvarra offre ai suoi allievi 

l’opportunità di partecipare alle Olimpiadi di Matematica.  

Tutte le fasi di selezione si terranno in modalità online, mentre la realizzazione, in presenza o 

online, della fase Nazionale dipenderà dall’evolversi dell’emergenza epidemiologica nel nostro 

paese. 

La parte culturale si articolerà nelle seguenti fasi:  

• Giochi di Archimede: 18 febbraio 2021 (gara d’istituto)  

• Gare Distrettuali: marzo 2021 (la gara si svolgerà in due fasi, le date non sono state ancora 

fissate) 

• Finale Nazionale: 6-9 maggio 2021  

Alla prima fase, Giochi di Archimede, potranno partecipare, individualmente e facoltativamente, 

tutti gli allievi di tutte le classi del liceo scientifico (ordinamento e scienze applicate) e del Liceo 

Linguistico. 
 

Gli allievi interessati dovranno comunicare la loro partecipazione entro e non oltre lunedì 8 

febbraio 2021 AL PROPRIO DOCENTE DI MATEMATICA, che raccoglierà le adesioni e le 

consegnerà alla responsabile del progetto prof.ssa Botrugno. 

 

Seguirà una circolare con le indicazioni operative. 

Le Olimpiadi sono un’importante occasione offerta da questa scuola a ciascun allievo per 

confrontarsi con prove di tipo non strettamente curricolare distribuite su tutto il territorio nazionale. 

Si auspica pertanto che l’iniziativa venga presa in seria considerazione da allievi e docenti, in 

quanto momento fondamentale di verifica delle competenze acquisite. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  
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