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Ai docenti sede centrale 
Agli alunni selezionati sede centrale 

Al sito Web 
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OGGETTO: OLIMPIADI di MATEMATICA – XXIII Edizione. 
 

           Le OLIMPIADI di MATEMATICA, promosse ed organizzate dall’Unione Matematica 
Italiana, giunte quest’anno scolastico alla XXIII edizione, sono rivolte agli studenti degli 
Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. L’Unione matematica Italiana è uno degli Enti 
accreditati al fine di concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle 
eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di Istruzione Secondaria Superiore delle scuole 
Statali e Paritarie, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262. 

Questa iniziativa ha come scopo principale quello di aumentare fra i giovani l’interesse 
per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, 
da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si 
fa nella scuola. 
Inoltre, a partire dal 2008, la Banca d’Italia premia i giovani particolarmente brillanti 
offrendo loro stages all’estero di Matematica e di Inglese. Pertanto, l’IIS “L.S. PICCOLO” 
anche quest’anno ha voluto offrire ai propri studenti questa opportunità che, pur 
presentandosi come competizione, prima ancora di essere vissuta come un momento agonistico 
deve essere occasione per favorire l’interesse dei giovani per la Matematica. 

Il giorno 23 novembre 2017, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, si svolgeranno, nell’AULA 
MAGNA della sede centrale, le prove della prima fase delle Olimpiadi della Matematica “I 
GIOCHI di ARCHIMEDE”. Si comunica, alle classi e ai docenti in indirizzo, che, alla gara in 
oggetto, sono iscritti gli alunni del triennio che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2016/17, 
una valutazione in Matematica non inferiore a 9/10.  
Si allega alla presente l’elenco dei partecipanti.  
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