
 

                      

Alla DSGA ed al personale 

della segreteria didattica  

Ai Docenti  

Agli allievi ed alle loro famiglie  

Al sito  
 

Circ. n.238 del 04.03.2021  
 

 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica, Giochi di Archimede-gara di recupero (biennio e triennio) 

 
 

L’Unione Matematica Italiana, dopo la prova del 18 febbraio, annullata perché la piattaforma Alchemer è 

andata in crash, ha predisposto una nuova data per recuperare la gara. La gara di recupero si svolgerà 

giovedì 11 marzo 2021, il numero di quesiti della prova è stato ridotto a 12 e la durata è di 60 minuti.  

La gara si svolgerà da remoto, sarà anche disponibile un file del testo con una griglia per le risposte, nel 

caso di mal funzionamento della piattaforma.  

Gli studenti saranno suddivisi in gruppi e svolgeranno la prova in fasce orarie diverse. L’orario della gara 

sarà comunicata ai singoli allievi, che hanno aderito, tramite mail dalla referente del progetto, prof.ssa Anna 

Rita Botrugno. Nella mail ci sarà anche il link per collegarsi in videoconferenza su MEET e il link per 

accedere alla piattaforma. Chi fosse impossibilitato a partecipare alla gara nell’orario previsto, contatterà 

la referente per richiedere un cambio turno. 
 

Gli allievi delle classi prime e seconde liceo scientifico (ordinamento e scienze applicate) svolgeranno la 

prova dalle ore 09.50 alle ore 12.20, in base all’orario assegnato. Terminata la gara riprenderanno l’attività 

didattica prevista in orario. 

 

I docenti in orario riporteranno sul registro elettronico l’uscita e il rientro degli allievi partecipanti alle gare. 

 
 

Gli allievi delle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico (ordinamento e scienze applicate) 

svolgeranno la prova dalle ore 15.15 alle ore 17.30 in base all’orario assegnato. 

 

Si invitano i partecipanti ad avere a disposizione, al momento della gara, il proprio codice fiscale ed 

il proprio indirizzo mail scolastico. 

 
 

Si ricorda che durante la gara non è consentito l’uso di nessun tipo di calcolatrice. 

 

Si raccomanda la massima serietà e collaborazione da parte di tutti. 

 

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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