
LICEO SCIENTIFICO “G. SALVEMINI” – SORRENTO 

PROGETTO “GARE DI MATEMATICA” 

OGGETTO: Modulo di iscrizione alle gare di matematica previste per l’a.s. 2017/18 

SI invitano tutti i docenti di Matematica ad iscrivere alunni delle proprie classi alle seguenti gare di 

matematica. 

Descrizione delle gare 

COD TITOLO DESTINATARI 

OM OLIMPIADI DELLA MATEMATICA TUTTI 

DESCRIZIONE 

E’ la gara più importante e prestigiosa che prevede vari livelli: gara d’istituto per biennio e triennio (GIOCHI 

DI ARCHIMEDE) – gara provinciale per tutti – gara nazionale – gara internazionale (IMO). Quesiti di logica, 

algebra, geometria, teoria dei numeri, combinatoria e probabilità. LOCALITA’ FASE NAZIONALE: CESENATICO 

TRA I PRIMI CLASSIFICATI DELLA GARA D’ISTITUTO SARANNO SELEZIONATI UNA QUINDICINA DI ALUNNI 

CHE PARTECIPERANNO ALLA GARA A SQUADRE (ATTIVITA’ CHE CONCORRERA’ AL CREDITO SCOLASTICO). 

DATA GARA D’ISTITUTO GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017 

   

COD TITOLO DESTINATARI 

GP GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA CLASSI QUARTE E QUINTE 

DESCRIZIONE 

Il concorso, si articolerà come negli anni scorsi in tre fasi estremamente compatte: 
1. la prima fase, da tenersi presso l’Istituto di appartenenza tramite una prova con test a scelta multipla 
della durata di 50 minuti, selezionerà i 5 alunni migliori di ogni scuola (gennaio 2018); 
2. la seconda fase, che si svolgerà di pomeriggio presso la sede dell’Università Cattolica di Roma 
tramite una prova della durata di circa 1 ora, permetterà di individuare tra tutti i concorrenti i primi 40 
classificati e i vincitori (febbraio 2018); 
3. la terza fase consiste nell’incontro di premiazione, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica di 
Milano un sabato mattina (marzo 2018). 

DATA GARA D’ISTITUTO GENNAIO 2018 

 

Chiarire agli alunni  che: 

- In caso di passaggio alla fase nazionale gli alunni dovranno provvedere personalmente alla partecipazione. 

 

- Per ogni gara saranno pubblicati sul sito dell’istituto solo i nominativi degli alunni ammessi alla fase successiva. 

Gli alunni interessati a conoscere il proprio punteggio potranno contattare il docente responsabile del progetto: 

prof.re INGENITO. 

 

- Le gare d’istituto si svolgeranno nelle date previste eventualmente, per motivi organizzativi, anche in orario 

pomeridiano. 

 

- La partecipazione alle gare non rappresenta un elemento per l’assegnazione del credito scolastico.  Solo gli 

alunni selezionati per la squadra d’istituto dei Matatleti, che frequenteranno regolarmente gli allenamenti 

pomeridiani, potranno maturare la certificazione per l’assegnazione del credito scolastico. 

 

- Notizie e risorse disponibili sul sito nella sezione apposita. 

 

CHIEDERE AL PROPRIO PROFESSORE/SSA DI MATEMATICA 

 


