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CIRCOLARE n.95 Crema, 23.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti 

 
 

GIOCHI DI ARCHIMEDE: modalità di partecipazione 
 

I Giochi di Archimede costituisco la fase d’istituto delle Olimpiadi della Matematica. La 
competizione per il corrente anno scolastico si svolgerà in presenza presso i locali della scuola il 
giorno 

GIOVEDÍ  2  DICEMBRE 2021 
Biennio dalle ore 09:00 alle ore 10:10 
Triennio dalle ore 11:00 alle ore 12:10 

 
La gara ha una durata di 60 minuti e l'iscrizione degli studenti avviene previo consenso 

dell'insegnante curricolare di matematica. Ogni docente potrà indicare DUE nominativi per classe 
da inserire nell’apposito modulo condiviso dalla referente prof.ssa Barbara Delmari entro il 
giorno 29 novembre 2021 e procedere alla comunicazione della classe virtuale creata dal 
responsabile dalla stessa in cui verranno date tutte le informazioni utili per l’espletamento della 
gara. 

Verranno iscritti d’ufficio tutti gli studenti che fanno parte della squadra di matematica: 
- Gui Davide 5LE  
- Canidio Pietro 5LE  
- Borra Davide 5LA  
- Manclossi Samuele 5LB  
- Fusar Bassini Leonardo 5LC 

- Sudati Alberto 4LA  
- Pellegrino Claudio 3LD  
- Pressacco Diego 3LD  
- Geroldi Giulio 3LB  
- Geroldi Guido 3LB 

 
Ugualmente verranno iscritti d’ufficio tutti gli studenti della classe 1LD e della 3LM, classi 

con curvatura matematica. 
Riepilogo modalità organizzative: 
 
- Il docente: 

o riceve per mail dalla prof.ssa B.Delmari il file condiviso per le iscrizioni (1 file con 
due fogli: biennio e triennio)  

o compila il foglio entro il giorno 29 novembre 2021, fornendo, contestualmente, allo 
studente il codice della ClassRoom di riferimento; 

- lo studente: 
o si iscrive alla ClassRoom indicata dal docente entro il giorno 1 dicembre 2021 con le 

credenziali istituzionali della scuola. 
 
Seguirà circolare con la convocazione ufficiale dei partecipanti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


