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Prot. n° vedi segnatura 
 

Ai Docenti di Matematica 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

AI Direttore dei S.G.A 
Al sito Web 

 

Comunicazione n° 154 

 
Oggetto: Avvio corsi di preparazione alla gara distrettuale delle Olimpiadi della Matematica a.s. 2021/22 
 

Si rende noto che la prima fase della gara distrettuale si svolgerà mercoledì 16 febbraio, con inizio nell’intervallo 

compreso tra le 15.15 e le 16.00, tramite piattaforma informatica Alchemer, avrà una durata di 105 minuti e 

proporrà ai concorrenti 12 quesiti a risposta multipla.  

 

Il regolamento di gara corredato di ulteriori dettagli, incluse indicazioni sul funzionamento della piattaforma 

Alchemer, sarà reso noto alcuni giorni prima dello svolgimento della gara stessa. 

 

La seconda fase, della durata di 105 minuti, proporrà ai concorrenti 2 esercizi numerici e 3 esercizi dimostrativi 

e si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio, nella fascia oraria 15.00-17.30. A differenza della prima fase, 

non è prevista una piattaforma online dedicata, dal momento che i concorrenti dovranno 

consegnare gli elaborati scritti a mano, ovvero le loro scansioni o fotografie. 

 

Dopo la correzione della seconda fase e seguirà la segnalazione relativa alle finali nazionali. 

 

A vantaggio degli studenti del nostro Istituto, che sono stati ammessi alla fase distrettuale delle Olimpiadi 

Italiane della Matematica, sono previsti due incontri di formazione propedeutici alla competizione. 

 

I corsi saranno tenuti nei giorni 15 e 22 febbraio 2022 dai docenti: 

 

prof.ssa Angela Fiorino PER IL PRIMO BIENNIO 

- dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso i locali del plesso centrale di Via San 
Gaetano 
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prof. Antonio Agostino PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

- in modalità telematica dalle ore 15:00 alle ore 18:00 mediante applicazione 
Meet della classe virtuale “Giochi di Archimede 2021-22 Classi Terze, Quarte e 
Quinte” 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

 

 
 

   

 


