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Circolare n. 101
Barcellona, 08 novembre 2018
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
Liceo scientifico "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Olimpiadi di matematica
Per stimolare gli studenti alla passione della matematica, coinvolgerli in una sfida di ragionamenti, aiutarli a
scoprire in loro inclinazioni sconosciute, il Liceo scientifico “E. Amaldi” partecipa al progetto nazionale

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
a cui parteciperanno gli studenti del Liceo
Giovedì 22 novembre 2018
dalle ore 08:10 alle ore 10:00
Le gare si articolano in prove del biennio (1e e 2 e classi) e prove del triennio (3e e 4 e classi). Si terranno in
aula magna. Il prof. G. Noris, referente del progetto, distribuisce una busta contenente le prove (ore 08:10).
Dopo aver letto le istruzioni, il docente responsabile dà avvio alla gara alle ore 08,20. Non sono ammesse
calcolatrici, tavole, testi, appunti personali e telefoni cellulari. È permesso l'uso di fogli per la brutta copia,
che non devono essere riconsegnati. Durante la prova non è consentito uscire dall’aula. Chi finisce prima
delle ore 10:00 può rientrare in classe. Al termine della prova i docenti raccolgono gli elaborati e li
consegnano in Presidenza.
Le graduatorie di biennio e triennio, con i relativi punteggi di ogni studente (sopra una certa soglia che verrà
definita in seguito), verranno pubblicate nel sito della scuola. I risultati dei primi classificati delle classi 2e, 3e
e 4e concorreranno alla determinazione del credito formativo all’interno del credito scolastico. In caso di
comportamento scorretto il docente di vigilanza è autorizzato a ritirare la prova, che viene successivamente
annullata, e a segnalare l’accaduto sul registro di classe per i provvedimenti disciplinari di competenza.
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