
 

 

Circolare N° 175 
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Alunni 

Docenti 

DSGA 

OGGETTO: Progetto Olimpiadi di Matematica - Giochi di Archimede. 

Si comunica che il giorno giovedì 18 febbraio 2021 si terranno telematicamente i Giochi di 

Archimede. 

Sono coinvolti e pertanto invitati a partecipare gli alunni delle classi seguenti: 

• 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A - BIO; 

• 3A - CAT; 

• 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B – GRAFICA; 

• 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A – INFO; 

• 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B – LICEO.  

Per questo Istituto la gara avrà luogo nel turno mattutino che si disputerà nell’intervallo 

compreso tra le ore 9:30 e le ore 13:00; sarà possibile accedere allo svolgimento della prova 

a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 11:30. 

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 partecipazione ai Giochi di Archimede sarà possibile solamente in presenza ed 

esclusivamente tramite smartphone, tablet o computer; ogni studente svolgerà la prova 

nella propria aula. 

Gli studenti che intendono prendere parte alle Olimpiadi della Matematica devono 

tempestivamente comunicarlo ai rispettivi docenti di matematica entro e non oltre il 15/02/2021.  

Si ricorda che non è consentito l’uso di alcun tipo di calcolatrice, tavole, testi o appunti 

personali; agli studenti è concesso solo l’uso di fogli di brutta copia che non dovranno essere 

consegnati. 

 





Inoltre, il giorno 11 febbraio avrà luogo una prova di simulazione, della durata di 45 minuti, che 

tutti i futuri partecipanti ai Giochi di Archimede saranno tenuti ad effettuare, in modo da 

sperimentare la piattaforma. La simulazione si svolgerà, dalle ore 15 alle ore 20; l’accesso alla 

compilazione sarà consentito dalle ore 15 fino alle ore 19 tramite i seguenti link: 

Prova del Biennio: 

https://survey.alchemer.eu/s3/90315638/2c5e3461f54c?s=vpQ-xl6r6Uga 

Prova del Triennio:  

https://survey.alchemer.eu/s3/90315501/0350d6d7f67b?s=vpQ-xl6r6Uga 

Prova del Biennio (Inglese):  

https://survey.alchemer.eu/s3/90315639/67e22e5e1676?s=vpQ-xl6r6Uga 

Prova del Triennio (Inglese):  

https://survey.alchemer.eu/s3/90315640/d5f4063f81a4?s=vpQ-xl6r6Uga 

Gli studenti partecipanti, al momento dell’accesso alla piattaforma, dovranno avere a 

disposizione per poter partecipare alcune delle seguenti informazioni: il proprio codice fiscale ed 

il proprio indirizzo email (possibilmente la email scolastica). 

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 e posta in allegato. Tali liberatorie andranno inviate via email 

all’indirizzo catd020007@istruzione.it e, conservate a cura del Referente d’Istituto. 

Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma che lo 

studente dovrà conservare come ricevuta dell’avvenuta partecipazione. 

Si raccomanda di garantire la massima serietà nello svolgimento delle prove, curando in 

particolare che il lavoro venga svolto autonomamente da ciascuno studente in un clima di serenità 

e di impegno. 

Per visionare le prove degli anni precedenti ed allenarsi online visitare le pagine 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/area-downloads/  e http://olimato.org/archimede/. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Prof. Migliozzi e alla Prof.ssa Vinci. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Teresa Florio 
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