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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 78 – DEL 06/11/2019

- a tutti gli alunni
- ai docenti di Matematica e di Fisica

- all’Albo
OGGETTO: OLIMPIADI di MATEMATICA - OLIMPIADI di FISICA

Si conferma a tutti gli studenti e docenti interessati che anche quest’anno la nostra scuola
aderisce:

al progetto Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede, organizzati in ambito
italiano dall’Unione Matematica Italiana,

 al progetto Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto, organizzati dall’Associazione
per l’Insegnamento della Fisica.

La fase di istituto delle Olimpiadi della Matematica è rivolta a studenti sia del biennio che del
triennio, e si svolgerà giovedì 21 novembre nelle prime due ore di lezione. 

La fase di istituto delle Olimpiadi della Fisica è rivolta a studenti del triennio superiore e si
svolgerà giovedì 12 dicembre nelle prime due ore di lezione (per gli studenti del biennio è
prevista un’altra gara specifica nel mese di aprile).

Le gare si svolgeranno sia nella sede di via Baldovinetti, sia in quella del Podestà; per
quanto riguarda le classi di via Senese, si potrà organizzare un’attività distaccata nella loro
sede, oppure far entrare gli alunni partecipanti nella sede del Podestà per le prime ore e
farli  rientrare in classe al termine della gara; ma non è possibile stabilire con certezza
queste modalità, prima di conoscere quanti siano gli alunni interessati. 

Entrambe  le  iniziative  sono  concepite  per  la  partecipazione  individuale  di  studenti
interessati, ma esiste la possibilità di far partecipare classi intere, se i consigli di classe
lo ritengono opportuno. 

Per ragioni organizzative, è preferibile che il numero degli studenti partecipanti a titolo
individuale  non  superi  i  5  per  classe,  salvo  eventuali  eccezioni  motivate,  con
l’approvazione del docente di classe della disciplina interessata.

Si  pregano i  docenti  di  Matematica  e  di  Fisica  di  comunicare  l’adesione  degli  alunni
interessati alla referente d’istituto, prof.ssa Lisa Maccari, entro venerdì 15 novembre. In
particolare,  si  sollecita  la  tempestività  delle  segnalazioni  per  le  sedi  di  via  del
Podestà/via Senese, che presentano maggiori criticità per l’organizzazione degli spazi e dei
turni di sorveglianza. 
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Si invitano i docenti di tutte le discipline, per quanto possibile, a  non fissare verifiche
scritte negli orari interessati, o almeno a consentire una prova di recupero nei giorni
successivi agli studenti che parteciperanno alle gare. 

Si  ricorda  inoltre  che,  per  quanto  riguarda  soltanto  i  giochi  di  matematica,  le
competizioni  individuali  di  istituto  sono  affiancate  da  un’iniziativa  indipendente  che
consiste in delle gare a squadre, previste nei mesi di gennaio e di marzo. 

La partecipazione a tale tipo di gara, tuttavia, richiede un certo lavoro di organizzazione e
di allenamento di gruppo, per cui gli studenti interessati  sono invitati a comunicare la
propria adesione prima possibile, direttamente alla docente responsabile. 

la referente di istituto
prof.ssa Lisa Maccari
 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

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