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Circolare n.130 

 

Agli ai GENITORI ed agli ALUNNI dello Scientifico e Scienze Apllicate 
ai DOCENTI di Matematica dello Scientifico e Scienze Apllicate 

Alla F.S. Area Promozione gare disciplinari A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 
 Oggetto:  Olimpiadi della Matematica 2020/2021 

L’Unione Matematica Italiana (UMI) organizza anche per l’a.s. 2020/2021 le Olimpiadi della 
Matematica e tutte le iniziative volte a favorire la diffusione delle competenze matematiche e a sostenere la 
preparazione degli studenti alle gare nazionali e internazionali.Le Olimpiadi della Matematica sono una 
competizione a carattere individuale rivolta a studenti della Scuola Secondaria Superiore che mostrano 
particolare inclinazione per gli studi scientifici. 

Il nostro Istituto ha sempre partecipato con promettenti risultati a questa importante competizione e anche 
quest’anno se  ne ripropone la partecipazione al fine di coinvolgere gli studenti attraverso uno stimolante 
clima agonistico. Le Olimpiadi  si sviluppano con tre prove che si succedono nel corso dell’anno scolastico. 

La prima fase, denominata “Giochi di Archimede” consiste in un Gara di Istituto che si svolgerà il 
giorno giovedì 18 Febbraio 2021 per ogni scuola regolarmente iscritta. È organizzata in modalità online sotto 
la supervisione del docente di istituto responsabile delle Olimpiadi. La gara potrà essere svolta in presenza a 
scuola o presso il proprio domicilio compatibilmente con le norme di gestione dell’emergenza sanitaria. 

Si invitano quindi i docenti di Matematica a promuovere tale iniziativa e ad individuare nelle classi dei 
suddetti indirizzi dell’Istituto quegli studenti particolarmente distinti e motivati in ambito scientifico per la 
partecipazione all’ evento in oggetto. 

I nominativi di tali studenti dovranno essere comunicati dai docenti di fisica entro il giorno 28/01/2021 alla 
prof.ssa A. Tarantino tramite email inviata all’indirizzo di posta istituzionale 
antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it. 

Al termine della raccolta delle adesioni sarà predisposta dalla suddetta docente una Classroom sulla 
Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata alla competizione di cui si inviterà a far parte gli alunni iscritti al fine 
di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione alla gara. 

Si confida nella collaborazione dei docenti della disciplina e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli 
studenti.  Vorremmo rispondere alla sfida che il Covid-19 ha lanciato a tutti noi, alla strutturazione del sistema 
scolastico, con una proposta di competizioni  articolata in modo da non rinunciare agli obiettivi didattici che 
ci proponiamo di conseguire con tali gare .Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa A. Tarantino 
e/o consultare il sito: http://olimpiadi.dm.unibo.it/ 

 
Canosa, 25 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 
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