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Oggetto: Giochi d’Archimede, prima fase delle “Olimpiadi della Matematica” –
a.s. 2020/21.
Si comunicano di seguito i nominativi degli studenti che parteciperanno ai Giochi
d’Archimede e tutte le indicazioni utili per il regolare svolgimento della gara.
1. Partecipanti
Classe III Liceo Scientifico:
Castellino Matteo, Emma Mariano, Lo schiavo Suami, Piemonte Mario, Pirera Lorenzo e
Scoglio Giulia.
Classe IV Liceo Scientifico:
Costanzo Federico, Favazzo Samuele, Greco Francesca Adriana.
Classe V Liceo Scientifico:
Bianchi Diego, Kurtulaj Arlind, Giorgianni Alfredo Francesco.
Classe V Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate:
Basile Niccolò Francesco, Famularo Bartolo Vittorio, Greco Luca, Sciarrone Andrea.

2. Operazioni preliminari, prova di simulazione
 Nei giorni 9, 10 e 11 febbraio avrà luogo una prova di simulazione, dalla durata di 45 minuti,
che tutti i futuri partecipanti ai Giochi di Archimede saranno tenuti ad effettuare, in modo da
sperimentare la piattaforma. La simulazione si svolgerà, tutti e tre i giorni, dalle ore 15 alle ore
20; l’accesso alla compilazione sarà consentito dalle ore 15 fino alle ore 19 tramite un link,
fornito dalla prof.ssa Leone.


Al momento dell’accesso alla piattaforma, saranno richieste alcune informazioni, tra cui il
proprio codice fiscale ed il proprio indirizzo email, che gli iscritti dovranno quindi avere a

disposizione per poter partecipare.


Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma che lo
studente conserverà come ricevuta dell’avvenuta partecipazione.

3.



Svolgimento dei Giochi di Archimede

La prova, che avrà luogo il giorno giovedì 18 febbraio 2021, sarà articolata in un turno mattutino
a partire dalle ore 10:00.



L’accesso alla piattaforma per lo svolgimento della prova avverrà tramite apposito link che,
verrà fornito la mattina stessa, poco prima dell’inizio della gara.



Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, costituita da 20 problemi a risposta
multipla, sarà di 90 minuti.



Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali.

4. Punteggio dei partecipanti ed ammissione alla Gara Distrettuale
Saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o lasciata in
bianco. La correzione e valutazione delle prove sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà
comunicato via mail il punteggio realizzato nei giorni successivi alla prova. Il Referente
riceverà inoltre un resoconto contenente i risultati dei partecipanti nel proprio Istituto. La
gara distrettuale, finalizzata alla selezione per la successiva Finale Nazionale, si terrà nel mese
di marzo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tommasa Basile
f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii.

