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Prot. n. 643/6.9.c                     Conversano, 04 febbraio 2019  
Circ n 215/18.19 

 

                  Agli Alunni del Liceo  “Simone-Morea” 

 
D’ALESSANDRO Michele - 1^G - L. S. 

DE MARCO Valentina  - 1^A - L. S. 

LATERZA Alessandro  - 1^A - L. C. 

SCIANNAMBLO Mauro – 1^ A – L. S. 

                         p.c.    ai  Docenti delle classi  1^A L.C. - 1^A L.S. - 1^G L.S. 

     al  Direttore SGA 

     al  personale ATA 

 

CIRCOLARE N.215 

 

Oggetto: OLIMPIADI DI MATEMATICA - gara classi prime 

 L’Unione Matematica Italiana – Progetto Olimpiadi della Matematica - ha indetto 

una gara per le classi prime che si svolgerà la mattina del 7 febbraio 2019 

simultaneamente, su tutto il territorio nazionale.  

 Vi accedono i ragazzi che frequentano la classe prima che si siano meglio 

classificati nei giochi di Archimede, anche se non si sono qualificati per la gara 

provinciale. I primi 3 qualificati di ciascun distretto si qualificano di diritto alla gara 

provinciale. La gara per le prime non dà accesso diretto a Cesenatico (gara nazionale), 

quindi non influenza in alcun modo il meccanismo delle quote provinciali. 

 La gara si terrà nel nostro Istituto - Sede Succursale del Liceo Scientifico ed 

avrà inizio alle ore 9,30. Sono ammessi a partecipare a tale gara gli studenti: 

D’ALESSANDRO Michele - 1^G - Liceo Scientifico 

DE MARCO Valentina  - 1^A - Liceo Scientifico 

LATERZA Alessandro  - 1^A - Liceo Classico 
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SCIANNAMBLO Mauro – 1^ A – Liceo Scientifico 

  

 

 

 I partecipanti avranno 2 ore e 30 minuti di tempo per risolvere i quesiti a 

risposta multipla. 

Gli studenti di cui sopra, alle ore 8,10 si recheranno nelle rispettive classi di 

appartenenza e alle ore 9,10 raggiungeranno gli studenti delle altre scuole 

partecipanti alla gara presso i laboratori di fisica e scienze della sede 

succursale del Liceo Scientifico perché la stessa possa avere inizio alle ore 9,30. 

Terminata la gara gli studenti del Liceo “Simone-Morea” raggiungeranno le loro classi 

di appartenenza per continuare il normale orario scolastico 

Il Referente del progetto 

Prof.ssa Domenica DI BELLO  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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