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                                        Oggetto: Olimpiadi della matematica

GIOVEDI’ 22 novembre 2018,   presso le sedi

Fase delle Olimpiadi della Matematica

Alla selezione parteciperanno solo gli alunni segnalati dai rispettivi docenti di m

affisso di seguito. 

Verranno utilizzate, per lo svolgimento

l'aula video. 

            Note organizzative: 

• Gli studenti del triennio entreranno regolarmente 

presenza in classe dall’insegnante della prima ora,  si recheranno 

lo svolgimento della Gara (

terminerà alle 10.50, al termine della prova g

il regolare svolgimento delle lezioni.

• Gli studenti del biennio entreranno regolarmente 

fino alle 11.00. Alle ore 11.00  

sono ammessi ritardi.). La prova avrà inizio alle ore 

prova gli alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare il regolare svolgimento delle lezioni.
 
È assolutamente Vietato l’uso delle calcolatrici e de
consegnare i cellulari agli insegnanti addetti alla sorveglianza. 
Si ricorda che  saranno ammessi alla Gara  solo gli alunni
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Oggetto: Olimpiadi della matematica 2018. 

presso le sedi di questo Istituto, si svolgeranno 

le Olimpiadi della Matematica). 

Alla selezione parteciperanno solo gli alunni segnalati dai rispettivi docenti di m

Verranno utilizzate, per lo svolgimento della gara, nella sede centrale l’Aula Magna

Gli studenti del triennio entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e dopo 

dall’insegnante della prima ora,  si recheranno alle ore 8.30 

(non sono ammessi ritardi.). La prova avrà inizio alle ore 09.00 e 

, al termine della prova gli alunni si recheranno nelle 

il regolare svolgimento delle lezioni. 

entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e faranno lezione regolarmente 

lle ore 11.00  si recheranno nelle Aule indicate per lo svolgimento 

. La prova avrà inizio alle ore 11.15 e terminerà alle 13

li alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare il regolare svolgimento delle lezioni.

delle calcolatrici e dei telefoni cellulari, tutti gli studenti sono tenuti a 
consegnare i cellulari agli insegnanti addetti alla sorveglianza.  

a Gara  solo gli alunni provvisti di autorizzazione

                                                                      Il Dirigente Scolastic
             Prof. Salvatore Laino

                                                                                                                  (documento firmato 
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                                                                                                                     Ai docenti 

                                                                                                                     Agli alunni 

                                                                                                                     Ai genitori 

Al DSGA 

, si svolgeranno i “Giochi di Archimede” (I 

Alla selezione parteciperanno solo gli alunni segnalati dai rispettivi docenti di matematica, il cui elenco è 

ella sede centrale l’Aula Magna, nella sede succursale 

alle ore 8.00 e dopo aver fatto registrare la 

le ore 8.30 nelle Aule indicate per 

. La prova avrà inizio alle ore 09.00 e 

li alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare 

e faranno lezione regolarmente 

per lo svolgimento della Gara (non 

e terminerà alle 13.05 , al termine della 

li alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare il regolare svolgimento delle lezioni. 

, tutti gli studenti sono tenuti a 

provvisti di autorizzazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Laino  

(documento firmato digitalmente) 
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