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Prot. n. 5003/04-05 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, 

 QUARTE e QUINTE 

AI DOCENTI DI MATEMATICA 

AL DSGA 

SEDI 

 

CIRCOLARE N. 34 a.s. 2019-2020 
 

 

Oggetto: Progetto Olimpiadi della Matematica - gare a squadre 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che, a partire dal 14 ottobre 2019, secondo calendario in calce, si 

terranno gli allenamenti on line delle squadre che parteciperanno alle Gare Nazionali delle Olimpiadi di 

Matematica del 6 Marzo 2020. 

In aggiunta agli allenamenti ufficiali, sono previsti alcuni incontri in presenza, della durata massima di 

un’ora e trenta minuti, ed allenamenti su piattaforma EDMODO di cui seguirà calendario. 

La squadra ha bisogno di nuove leve pertanto si invitano gli studenti, particolarmente motivati e 

interessati a partecipare all’iniziativa, a comunicare al docente di Matematica della classe la propria 

adesione. 

Saranno i docenti di Matematica poi a segnalare via e-mail al referente scolastico 

paola.pugliese70@gmail.com   gli alunni interessati del progetto entro il giorno 11 ottobre 2019.   

Nel caso di un elevato numero di richieste di partecipazione, si procederà ad una selezione in base al voto 

riportato in Matematica al termine dell’anno scolastico 2018/2019. 

Il giorno del primo incontro, gli studenti dovranno presentare alla Prof.ssa Paola Pugliese 

un’autorizzazione firmata da un genitore con allegata fotocopia del documento d’identità dello stesso.  
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Gli allenamenti on line seguiranno la seguente calendarizzazione: 

1. 14 ottobre 2019  

2. 4 novembre 2019 

3. 2 dicembre 2019 

4. 13 gennaio 2020 

 

Dalle ore 14:00 alle ore16:00 presso la sede di via Ferrante in Avellino. 

 

Avellino, 08 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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