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Circ. n° 54 Napoli, 15/02/2021 

 
Ai docenti 

                                                                                                                                Agli alunni 

                                                                                                                                Ai genitori 

          Al sito web 

 Oggetto: Olimpiadi della Matematica 2021- Giochi di Archimede 18 febbraio 2021 

I Giochi di Archimede (I Fase delle Olimpiadi della Matematica) si svolgeranno online, il giorno 18 

febbraio 2021, tramite piattaforma informatica. Alla selezione parteciperanno solo gli alunni segnalati dai 

rispettivi docenti di matematica. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti; la 

prova per il biennio sarà costituita da 16 problemi a risposta multipla e la prova del triennio da 20.  

La prova avrà inizio alle ore 16:30.         

Alle ore 16.15 gli studenti dovranno collegarsi in videoconferenza alla classe virtuale “Giochi di Archimede 

2021”, e resteranno collegati e visibili per tutta la durata della prova. La docente referente comunicherà in 

videoconferenza il link per l’accesso alla compilazione della prova. 

Per accedere alla prova, agli studenti saranno richieste alcune informazioni, tra cui il proprio codice fiscale 

ed il proprio indirizzo email scolastico, che dovranno quindi avere a disposizione per poter partecipare. 

Per ciascun partecipante che non abbia ancora compiuto i 14 anni occorrerà la sottoscrizione, da parte di un 

genitore, della liberatoria per l’utilizzo dei dati personali trasmessa dall’UMI.  

Non sarà possibile partecipare senza liberatoria e autorizzazione dei genitori.  

Tali liberatorie e autorizzazioni andranno consegnate al proprio docente di matematica che le trasmetterà 

tempestivamente alla referente del progetto. Si fa presente che le liberatorie e le autorizzazioni sono le stesse 

consegnate per la simulazione. 

Come sempre, non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. Si raccomanda la massima 

serietà nello svolgimento della gara.       

 
 

Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 

n. 39/1993 
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