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Circ. n. 86                                                                                                          Foggia, 26 novembre 2021 

 

A tutti gli alunni  

                                                                                                                    Ai docenti di Matematica  

                                                                                                                     al DSGA  

                                                                                                                                            Sito web - Sedi 

   

                          

Oggetto:  Giochi di Archimede 2021 – Progetto Olimpiadi della Matematica 

 

Si comunica che giovedì 02/12/2021 presso il nostro Istituto si svolgeranno i Giochi di Archimede 2021.  

La gara si svolgerà secondo il seguente orario: 

Ore 8:30-9:30 

- Laboratorio Linguistico - 1° piano sede centrale - corso C - docente referente prof.ssa   S. Rutigliano 

- Auditorium – piano terra sede centrale – corsi D, G, H - docenti referenti proff. S. Cibelli, C. Tricarico 

 

Ore 9:30-10:00 Sanificazione dei locali 

 

Ore 10:00-11:00 

- Laboratorio Linguistico - 1° piano sede centrale - corsi A, E - docente referente prof.ssa   S. 

Rutigliano 

- Auditorium – piano terra sede centrale – corsi LS, Q - docenti referenti prof.ssa S. Cibelli 

 

Ore 11:00-11:30 Sanificazione dei locali 

 

Ore 11:30-12:30 

- Auditorium – piano terra sede centrale – corsi B, F - docenti referenti proff.  R. Presti, C. Tricarico. 

 

Gli alunni selezionati sono autorizzati a lasciare le proprie classi cinque minuti prima dello svolgimento della 

gara per raggiungere l’aula di competenza.  

Il docente di Matematica di ogni classe indicherà sul registro al giorno 2 dicembre 2021 i nominativi dei 

propri alunni impegnati nella gara. 

Al temine dei Giochi di Archimede, ogni alunno ritornerà in classe, proseguendo il proprio orario didattico. 

Per gli alunni delle classi della sede succursale è richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori affinché 

raggiungano autonomamente le proprie classi al termine della gara (da consegnare al referente della gara).      

Docenti referenti: S.Cibelli, R.Presti, S.Rutigliano, C.Tricarico. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Piera Fattibene 
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