Al Dirigente Scolastico
Al docente responsabile per l’orientamento
Ai docenti di matematica

GIOCHI MATEMATICI di ‘ARCHIMEDE’
a.s. 2017/18 (X^ edizione)
E’ ormai tradizione del nostro liceo scientifico proporre agli studenti
delle scuole medie i ‘GIOCHI MATEMATICI DI ARCHIMEDE’, che
quest’anno si terranno sabato 20 gennaio 2018.
I nostri obiettivi sono
 Favorire la curiosità e l’interesse per la matematica
 Sollecitare gli studenti ad una costruttiva competizione all’interno
della propria scuola
 Favorire il confronto tra studenti provenienti da diverse scuole
medie
 Aprire le frontiere tra scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado integrando le attività di orientamento
 Allenarsi a competizioni di livello superiore quali le Olimpiadi di
Matematica (Unione Matematica Italiana) che coinvolgono
generalmente le scuole superiori
Il regolamento è nella pagina seguente.
Referente: prof.ssa Anna Nicolanti

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Santagata)

REGOLAMENTO

GIOCHI MATEMATICI
di ‘ARCHIMEDE’
a.s. 2017/18 (X^ edizione)
 La gara è individuale ed è rivolta a studenti di terza media
 Si terrà il giorno 20 gennaio 2018 alle ore 10:00 in via Vaglia n. 6,
nella sede del liceo scientifico dell’ IIS Pacinotti Archimede
(ingresso e registrazione delle presenze dalle ore 09:45)
 Possono partecipare fino a 15 alunni per ogni scuola (eventuali
eccedenze saranno accolte in ordine di preferenza compatibilmente
con il numero complessivo di partecipanti)
 L’iscrizione
dovrà
pervenire
tramite
email
(all’indirizzo
giochidiarchimede@gmail.com) a cura di un docente referente, entro
il 20 dicembre, indicando COGNOME NOME dei partecipanti
 La gara consiste in una prova di 15 quesiti a risposta multipla, alcuni
in lingua inglese, da svolgere in un’ora
 E’ vietato l’uso di qualunque tipo di calcolatrice; i partecipanti
dovranno essere muniti di una penna e un foglio per i calcoli
 La gara si svolge in una giornata di open day, pertanto i partecipanti
alla gara e i loro genitori potranno visitare i laboratori della scuola e
ricevere informazioni sull’offerta formativa della scuola
 Per gli studenti interessati, al termine della gara, sono previste
anche attività guidate di fisica, chimica, geometria interattiva etc.
organizzate dagli alunni del liceo scientifico
 L’esito della gara e le modalità di premiazione saranno comunicati ai
docenti referenti. Sara’ premiato il primo classificato per ogni scuola
(che abbia partecipato con almeno 10 alunni)

