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Circolare n. 96                                          Cagliari 11 novembre 2022  

  
    Docenti   

             Alunni e Famiglie  
DSGA – personale ATA  
sito web  

 

Oggetto: Partecipazione ai Giochi di Archimede  
 

 
L'Unione Matematica Italiana progetta e organizza le Olimpiadi (Campionati) della Matematica, 
manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, su incarico del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
L’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, partecipa al Programma annuale per la 
valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria di II grado delle 
scuole statali e paritarie.  
 
Si comunica che giovedì 1° dicembre 2022, si svolgerà in tutta Italia la prima fase dei "Giochi di 
Archimede", organizzata dalla Unione Matematica Italiana. La gara, individuale, si svolgerà nella 
mattina in orario curricolare e avrà una durata di 100 minuti. Come sempre, saranno proposte gare 
differenti per il biennio e per il triennio, costituite in entrambi i casi da 16 problemi a risposta multipla. 
  
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato e trasmetterlo al referente di Istituto 
prof. Franco Ventura a mano o tramite mail franco.ventura@liceoalberti.it entro il giorno 28 
novembre. 
 
Si suggerisce agli studenti interessati di consultare il sito UMI ufficiale delle Olimpiadi di Matematica 
http://olimpiadi.dm.unibo.it/ e in particolare il forum di discussione http://www.oliforum.it dove si 
possono trovare informazioni, esercizi, soluzioni e dove vengono annunciate tempestivamente tutte 
le iniziative “olimpiche”. Si segnala inoltre che nella sezione Training Olimpico è presente molto 
materiale e indicazioni utili per la preparazione alle Olimpiadi. Altri spunti per allenarsi, utili anche per 
studenti delle prime classi, si possono trovare sul sito http://www.problemisvolti.it. 
 
Seguirà circolare che dettaglierà le modalità di svolgimento della gara stessa. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
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GIOCHI DI ARCHIMEDE - MODULO DI ISCRIZIONE  

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………….  nato a 

………………………………… il …………….. frequentante la classe …………… chiedo di 

partecipare ai Giochi di Archimede, che si svolgeranno il giorno 1° dicembre 2022. 

 

 

Data ………………………………………. 

 

Firma ………………………………………………………………….. 

 

Trasmettere al seguente indirizzo franco.ventura@liceoalberti.it 

oppure consegnare a mano al prof. Franco Ventura 

 
 


