
 
prot. n. 8317/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 20.11.2017 
 

Agli STUDENTI  
Ai DOCENTI di matematica 

p.c. GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 177 
Comunicazione STUDENTI n. 163 

 
OGGETTO: Gara individuale GIOCHI DI ARCHIMEDE a.s. 2017.2018  
 
Si comunica che la gara individuale dei Giochi di Archimede si svolgerà il giorno giovedì 23 novembre 2017 
nell’Aula Magna del Liceo, con l’assistenza delle prof.sse S. Valente e E. Chirico, con le seguenti modalità: 
 

 Ore 8:00 – 8:30   Appello e istruzioni  

 Ore 8:30 – 10.30  Gara  
 

I docenti di matematica trascriveranno nel registro di classe i nominativi degli studenti impegnati. 
I docenti delle classi coinvolte nella gara sono invitati a non predisporre verifiche scritte nella giornata di  
giovedì 23 c.m. 
 
PRECISAZIONI ORGANIZZATIVE: 
1. Le attività inerenti alla gara avranno inizio alle ore 8:00; dopo l’appello nelle rispettive classi, gli studenti 

si recheranno rapidamente in Aula Magna per ricevere le istruzioni. Gli studenti dei distaccamenti 
entreranno a scuola direttamente in sede centrale e dovranno recarsi direttamente in Aula Magna, dove 
sarà registrata la presenza. 

2. Alle ore 8:30 saranno somministrati i quesiti; la durata della prova è di 2 ore. 
3. Alle ore 10.35 gli studenti delle sedi distaccate, accompagnati da un collaboratore scolastico, si 

recheranno ai rispettivi distaccamenti. 
4. Gli studenti potranno svolgere la prova solo dopo aver consegnato alla commissione il telefono cellulare. 
5. La prova è strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell'Istituto, che ne 

assicurano la regolarità.  
6. È esclusa ogni forma di interazione e nessun concorrente può abbandonare l’aula durante lo 

svolgimento della prova.  
7. Non è ammesso l'uso di calcolatrici o di materiale bibliografico e appunti personali. L'uso di fogli di carta, 

matite, righe e compassi è invece autorizzato. 
 
L’elenco degli allievi partecipanti è in allegato alla presente circolare; le classi 1AA, 1A e 2B parteciperanno 
per intero, nelle rispettive aule, sotto sorveglianza dei docenti di Matematica. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

http://www.liceovinci.eu/

