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Circ. n. 79                  Faenza, 17 Ottobre 2016 

 AI DOCENTI di MATEMATICA 
 AI DOCENTI COORDINATORI di CLASSE 
 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE, 

                                                      proff. Donati, Lodovici, Manara, Monti                                                                                                                                         
 AGLI STUDENTI   

                                                       e per loro tramite  
 ALLE FAMIGLIE  

                                                      (una copia per classe)  
 AL SITO INTERNET 

Oggetto: Gare di Matematica 2016 - 17. 

Si comunicano le seguenti iniziative in merito alle gare di Matematica.  

Progetto Olimpiadi di Matematica  

La gara denominata “Giochi di Archimede”, riservata agli studenti di tutte le classi di 

tutti gli indirizzi, si svolgerà il giorno  

mercoledì 23 Novembre 2016 dalle ore 8.50 alle ore 11 

presso la sede della sezione scientifica in via S. Maria dell’Angelo 48 secondo le seguenti 

modalità:  

 

Studenti del SECONDO BIENNIO e ANNO CONCLUSIVO presso Aula Audiovisivi Piano 1°;  

 

Studenti del PRIMO BIENNIO presso Aula di Disegno Piano 1°.  

 

L’iscrizione alla gara è collettiva e a carico dello stesso Liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di 

Faenza.  

I docenti di Matematica sono invitati a:  

- comunicare i nominativi degli studenti proposti per la partecipazione alla gara (N.B. due 
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studenti per classe, eccezionalmente tre) alla docente referente, prof. sa Angela Drei;  

- comunicare agli studenti individuati le modalità di partecipazione;  

- (solo per i docenti degli indirizzi Artistico, Classico, Linguistico e Scienze umane) organizzare, 

previo accordo con il coordinatore di sede, l’eventuale trasferimento da altra sede alla sede 

scientifica.  

 Si precisa che è possibile la partecipazione alla gara anche da parte di un’intera classe. In 

tal caso sarà il docente di Matematica della classe stessa a somministrare la prova. Anche in tal 

caso il docente dovrà comunicare l’adesione alla prof.ssa Angela Drei, così come dovrà 

comunicare al coordinatore di sede la propria eventuale sostituzione nelle classi in cui presta 

servizio.  

 

 “Giochi d’Autunno” (Univ. “Bocconi” Milano)  

 

La gara denominata “Giochi d’Autunno”, riservata agli studenti di tutte le classi, si 

svolgerà il giorno  

martedì 15 Novembre 2016 dalle ore 11.15 alle ore 12.50  

presso la sede della sezione scientifica in via S. Maria dell’Angelo 48, nell’Aula Audiovisivi Piano 

1° (se necessario anche in Aula di Disegno al Primo Piano).  

L’iscrizione alla gara è individuale. La quota di iscrizione è di 4,00 Euro.  

 

I docenti di Matematica sono invitati a:  

- comunicare entro il 25 ottobre 2016 alla docente referente, prof. ssa Angela Drei i nominativi 

degli studenti che intendono partecipare, consegnando contestualmente la quota di 

iscrizione;  

- comunicare agli stessi le modalità di partecipazione;  

- (solo per i docenti degli indirizzi Artistico, Classico, Linguistico e Scienze Umane) organizzare, 

previo accordo con il coordinatore di sede, l’eventuale trasferimento da altra sede alla sede 

scientifica.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Angela Drei, responsabile di 

Istituto per le gare di Matematica.  

 

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie.  
 

Gli studenti delle classi del Primo biennio di tutti gli indirizzi partecipanti alle iniziative causa 
uscita posticipata, sono invitati a prendere nota della presente comunicazione sul rispettivo libretto e a 
richiedere la firma per presa visione da parte del genitore che ha sottoscritto il libretto.  
 

I docenti coordinatori delle classi del Primo Biennio, i cui studenti partecipino alle iniziative in 
oggetto, dovranno verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali ritardatari.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                 
Prof. Luigi Neri 


