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Circolare interna studenti   n .77 

 

Settimo Torinese, 05/02/2021 

 

A tutti gli studenti dell’Istituto 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti di matematica 

p.c. ai docenti 

 

OGGETTO: Svolgimento  “giochi di Archimede”  a.s. 2020/21 

 

Quest’anno la gara dei “Giochi di Archimede” avverrà online (con smartphone, tablet o computer) di 

pomeriggio, per ogni ragazzo dalla propria abitazione, come sempre senza l’uso di calcolatrici, testi e 

appunti personali. 

 

I ragazzi che vogliono partecipare devono comunicare la loro adesione al proprio docente di 

matematica entro lunedì 8 febbraio. 

 

Lo svolgimento dei “Giochi di Archimede” è costituito da 2 fasi: 

 I  FASE 

Nei giorni 9, 10 e 11 febbraio ci sarà una prova di simulazione (durata 45 minuti) obbligatoria per 

poter partecipare alla gara: l’accesso alla simulazione deve avvenire dalle ore 15 alle ore 19 tramite il 

link che verrà inviato, via mail, dal proprio docente di matematica.  

Al momento dell’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA VIENE RICHIESTO AD OGNI RAGAZZO 

IL CODICE FISCALE E L’INDIRIZZO DELLA PROPRIA MAIL SCOLASTICA: senza questi 

dati non è possibile partecipare ai giochi. 

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

conservare come ricevuta dell’avvenuta simulazione. 
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Chi non avesse ancora compiuto 14 anni (entro l’8 febbraio) per partecipare ai giochi deve 

richiedere alla prof.ssa Gobetti la liberatoria per l’utilizzo dei dati personali e riconsegnarla alla 

suddetta prof.ssa firmata da un genitore.  

 

 II  FASE 

La gara avverrà giovedì 18 febbraio 2021 con inizio alle ore 15.30: appena il ragazzo avrà ricevuto il 

link apposito dal docente entrerà nella piattaforma e da quel momento avrà a disposizione 90 minuti per 

lo svolgimento della prova. 

   

Il punteggio conseguito nella prova sarà comunicato nei giorni successivi sia al singolo ragazzo, via 

mail, sia al referente d’Istituto (prof.ssa Gobetti). 

 

I docenti di matematica, visti i punteggi ottenuti e considerato il rendimento scolastico in matematica dei 

singoli ragazzi, stileranno una graduatoria con i nomi dei ragazzi da proporre al Referente provinciale 

per la partecipazione alla gara distrettuale (svolta sempre online). 

 

 

Confidando nel comportamento serio e responsabile dei ragazzi partecipanti, si augura a tutti buona gara. 

 

La referente d’Istituto                                                                                         

Prof.ssa Laura Gobetti              

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


