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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 142  DEL  27  NOVEMBRE 2021

AGLI STUDENTI
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:        SVOLGIMENTO FASE DI ISTITUTO DELLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (GIOCHI DI
ARCHIMEDE) – DICEMBRE 2021

Si comunica che giovedì 2 dicembre, nelle ultime due ore di lezione (5a e 6a ora), si svolgerà la fase
di istituto delle Olimpiadi della Matematica, sia nella sede di via Baldovinetti, sia in quella di via
del Podestà.

Le liste dei nomi degli alunni iscritti saranno affisse in tutte le sedi entro la mattinata di martedì 30
novembre.

I  partecipanti  svolgeranno  regolarmente  lezione  fino  alle  12:20,  poi  si  recheranno  nell’aula
assegnata  portando  con sé  soltanto  il  materiale  per  scrivere (penna  e  fogli).  Le  aule  sono  le
seguenti:

VIA BALDOVINETTI VIA DEL PODESTÀ
PRIMO BIENNIO LS3

T2SECONDO BIENNIO LS2
CLASSI QUINTE LS1

Attenzione: i partecipanti delle classi di via Senese si recheranno nella sede di via del Podestà
accompagnati dalla professoressa Calvelli.

La sorveglianza è affidata ai seguenti docenti:

VIA BALDOVINETTI VIA DEL PODESTÀ
PRIMO BIENNIO LS3 - Cosi T2

Battestini - Pelli
SECONDO BIENNIO LS2 - Paoli

CLASSI QUINTE LS1 - Forastiere

Alla fine della prova, gli studenti potranno uscire da scuola o tornare nella propria classe (se in
orario vi è la sesta ora).
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Tranne che per gli studenti di via Senese, per i quali è logisticamente impossibile, si invitano tutti gli
altri a lasciare nelle proprie aule zaini, giacconi e altro materiale ingombrante. 

Si ricorda che non è consentito l’uso della calcolatrice, e che non sono ammessi libri, appunti e
dispense da consultare. Inoltre, è vietato usare cellulari o altri dispositivi connessi alla rete.

Si prega infine di segnalare al referente prof. Guido Fratini (fratini@liceorodolico.it) se vi fosse la
necessità  di  fotocopie  in  formato ingrandito  o  di  particolari  accorgimenti  per  la  postazione di
lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93
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