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Circolare n. 109         Capo d’Orlando 10/02/2020 

Ai Docenti 
 Agli Studenti del triennio 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
Al sito web 

 

UNIONE MATEMATICA ITALIANA PROGETTO 
OLIMPIADI DI MATEMATICA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
GIOCHI DI ARCHIMEDE - 18 FEBBRAIO 2021 

 
 OGGETTO: Olimpiadi di Matematica a.s.2020/21 (gara d’istituto e prova di simulazione) 

 In questa situazione emergenziale, che ha stravolto il normale andamento dell’anno scolastico, 
l’Unione Matematica Italiana si è impegnata a garantire, per quanto possibile, un regolare svolgimento 
delle Olimpiadi di Matematica nelle consuete tre fasi.  

Tutto ciò ha reso necessario un ripensamento delle modalità di svolgimento delle gare, che per quest’anno 
avverrà tramite piattaforma informatica. La partecipazione ai Giochi di Archimede sarà possibile sia a 
distanza, sia in presenza, esclusivamente tramite smartphone, tablet o computer anche in classe.  

Pertanto, si comunica che giovedì 18 febbraio 2021si svolgerà in uno tra i due turni mattutino (9.30-13.00) 
e pomeridiano (15.30-19.00) la Gara d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica (Giochi di Archimede).  

Per partecipare a tale gara è obbligatorio effettuare la prova di simulazione (durata 45 minuti). 





 Ogni studente potrà autonomamente svolgere la simulazione in una giornata a scelta tra il 10, 11 febbraio. 
L’accesso alla simulazione sarà consentito dalle ore 15:00 alle ore 19:00 tramite un link che verrà inviato ad 
ogni alunno partecipante.  

Al momento dell’accesso alla piattaforma sarà richiesto allo studente il proprio codice fiscale e l’indirizzo e-
mail istituzionale. Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma 
che lo studente dovrà conservare come ricevuta dell’avvenuta partecipazione. 

Tutti gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando  potranno prendervi 
parte. 

 Si invitano quindi i docenti di Matematica della scuola a segnalare al Prof. Salvatore Galipò  
(sgalipo@tiscali.it), entro sabato 13 febbraio, gli alunni che desiderano partecipare alla gara. 

Se la scuola fosse chiusa per ordinanze legate all’emergenza sanitaria o per altre ragioni, i partecipanti 
potranno comunque svolgere la gara da casa, purché ricevano il link necessario. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

     Prof. Salvatore Galipo’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Margherita GIARDINA  

(Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                  dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39) 

 


