
g.• ':'t'_ f
:1,

"'.,.,.._

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - TeI. 090672110 - Fax: 09067275
con FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@jstruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.edu.it

Sede Associata: Liceo Classico "F. Mauro/ico" - Corso Cavour 63,98122 Messina
Sede Associata: Liceo ScientificolLinguistico "G. Galilei" -Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

Prot. ?33 Circolare n1Y 1 Messina, li 04/02/2021

Alle Studentesse e agli Studenti
della sede di Spadafora

Ai docenti
All'albo

Al sito web

Oggetto: " Olimpiadi di matematica" Gara di Matematica indetta dall'Unione Matematici
Italiani e dall' Università di Bologna.

Si comunica che, nell'ambito dei progetti curriculari, il 18 c.m. si effettueranno le Olimpiadi di
Matematica.
Tutte le fasi di selezione si terranno in modalità online, mentre la realizzazione, in presenza o
online, della fase Nazionale dipenderà dall'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel nostro
paese.
Nei giorni 9, lO e Il 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.
Per ciascun partecipante che non abbia ancora compiuto i 14 anni occorrerà la sottoscrizione, da
parte di un genitore, della liberatoria per l'utilizzo dei dati personali trasmessa dall'UMI.
Per la gara, gli allievi saranno suddivisi per biennio e triennio. Il tempo a disposizione per lo
svolgimento della prova è di 90 minuti; la prova per il biennio sarà costituita da 16 problemi a
risposta multipla e la prova del triennio da 20. Verranno assegnati 5 punti, Opunti o 1 punto per
ciascuna risposta esatta, errata o lasciata in bianco. La correzione e valutazione delle prove sarà
automatica. Ad ogni partecipante verrà comunicato via mail il punteggio realizzato nei giorni
successivi alla prova.
La prova si svolgerà a partire dalle ore 9:30 fino alle ore Il :30.
Non è ammesso l'uso di calcolatrici, testi, appunti personali.
Per qualunque delucidazione rivolgersi ai Proff. Rappazzo Gaetana Francesca e Sindoni Luciano.
Il presente comunicato costituisce avviso per le famiglie.
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