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Comunicazione n. 67

Oggetto: Giochi di Archimede - a.s. 2022/2023
Si rende noto che l’Unione Matematica Italiana organizzerà, anche per l’a.s. 2022/2023, le Olimpiadi della
Matematica (quest’anno temporaneamente denominati Campionati) e altre iniziative volte a favorire la
diffusione delle competenze matematiche e a sostenere la preparazione degli studenti alle gare nazionali e
internazionali.
Il nostro Istituto aderisce alla competizione, la cui prima fase, i Giochi di Archimede, si svolgerà in presenza
giovedì 1 Dicembre 2022, secondo modalità che verranno esplicitate successivamente.
In questa prima fase saranno previste due tracce distinte: una per gli studenti del Biennio e una per gli
studenti del Triennio. I migliori classificati, in base al punteggio ottenuto e al cut-off stabilito dal Referente
Provinciale, parteciperanno alla gara distrettuale che si terrà a Febbraio 2023.
Gli studenti interessati a partecipare ai Giochi di Archimede sono pregati di manifestare la loro adesione
compilando il modulo allegato da inviare, entro e non oltre il 17/11/2022, alla mail rcis019002@istruzione.it.
Il numero massimo di alunni che potranno cimentarsi nella prova è 45, di cui 20 per il biennio e 25 per il triennio.
Nel caso in cui le adesioni dovessero superare tale numero, verrà operata una selezione seguendo i criteri
approvati dal Collegio dei Docenti.
Gli studenti possono trovare il materiale per prepararsi alla gara sul Sito delle Olimpiadi della Matematica
(http://olimpiadi.dm.unibo.it/ ). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Pitale
(pitaletonino@liceopizipalmi.edu.it) o alla prof.ssa Russo (russomichela@liceopizipalmi.edu.it).
I docenti in indirizzo sono invitati a veicolare fra gli studenti la presente circolare ed a raccomandare loro di
informare i rispettivi genitori della pubblicazione della stessa sul RE e sul sito web dell’Istituto
https://liceopizipalmi.edu.it/ .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI “GIOCHI DI ARCHIMEDE”

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a ………………………….…… il .…../……/….……, frequentante
nell’a.s. 2022/23 la classe ……………… sezione …………… del Liceo ☐ Classico ☐ Scientifico ☐ Artistico “N. Pizi”
CHIEDE
alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione per i “Giochi di Archimede”.
CRITERI DI SELEZIONE PER IL DEBATE
Segnare nella colonna “Per lo studente” il punteggio relativo alla voce corrispondente

CRITERI DI SELEZIONE

Sez
1

punti

Aver riportato una media dei voti da 6 a 6,9 nello scrutinio
finale dell’ a.s. precedente

1

Aver riportato una media dei voti da 7 a 7,9 nello scrutinio
finale dell’ a.s. precedente

2

Aver riportato una media dei voti da 8 a 8,9 nello scrutinio
finale dell’ a.s. precedente

3

Aver riportato una media dei voti superiore a 9 nello
scrutinio finale dell’ a.s. precedente

4

Per la disciplina in questione, voto nello scrutinio finale: 7

1

Per la disciplina in questione, voto nello scrutinio finale: 8

2

Per la disciplina in questione, voto nello scrutinio finale: 9

3

Per la disciplina in questione, voto nello scrutinio finale: 10

4

3

Frequentare un potenziamento interno all’Istituto nell’anno in
corso o PON.

2

4

Voto nel comportamento non inferiore a 8 nello scrutinio finale
dell’anno precedente

1

5

Assenza di note disciplinari personali e sospensioni nell'anno in
corso

2

2

Per lo
studente

Per la
commissione

In caso di parità di punteggio:
1) verrà data la precedenza all’allievo che frequenta la classe superiore;
2) qualora ci fosse ancora parità di punteggio verrà svolto un colloquio selettivo.

Palmi………………………...

Firma ………………………….……………………….
(genitore o tutore nel caso di alunno minorenne)

