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         AGLI ALUNNI INTERESSATI 

E ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

         Oggetto: Allenamenti per le gare di matematica a squadre 

In relazione all’oggetto, si comunica agli studenti interessati che sono aperte le iscrizioni al corso di 

preparazione per le gare a squadre delle Olimpiadi della matematica, finalizzato a potenziare le competenze 

matematiche degli studenti che intendono partecipare alle gare di matematica a cui il nostro Liceo aderisce.   

Gli allenamenti rientrano tra le attività previste dal progetto “Olimpiadi della Matematica”, di cui sono referenti 

i professori Gina Esposito e Domenico Tucci, e saranno a cura dei docenti Marco Figliolia e Alessandra Meoli.  

Gli incontri di allenamento si terranno presso la sede scolastica di via De Concilii con cadenza settimanale per 

un impegno totale di 30 ore e seguiranno il calendario allegato alla presente comunicazione.   

Per iscriversi sarà sufficiente inviare una mail entro le ore 12:00 del giorno 8 novembre p.v. a uno dei 

seguenti indirizzi: 

marco.figliolia@liceomanciniavellino.edu.it  

alessandra.meoli@liceomanciniavellino.edu.it 

indicando, oltre alle proprie generalità, anche la classe di appartenenza, il voto di matematica e la media 

generale dei voti alla fine dell’anno scolastico 2021-22, nonché l’eventuale superamento della fase d’istituto 

delle Olimpiadi della matematica negli ultimi due anni. 

Qualora le richieste dovessero superare il numero di 25, soglia fissata per esigenze logistiche, si procederà ad 

una selezione basata sul voto ottenuto in matematica (scrutinio finale), sulla media dei voti dello scorso anno e 

sulla partecipazione con merito ad analoghe competizioni negli anni precedenti. Inoltre si darà la precedenza 

agli alunni delle classi del triennio, limitando i posti per gli alunni del biennio a 7 se le richieste di adesione 

dalle classi successive dovessero pervenire in numero sufficiente.  

Tutte le variazioni al calendario qui riportato saranno tempestivamente segnalate all’utenza attraverso i canali 

ufficiali della scuola.  
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Calendario degli incontri 

9 novembre 3 ore Introduzione. Allenamento interno n.1 

14 novembre 2 ore II Allenamento on-line sulla piattaforma PHIQUADRO 

21 novembre 2 ore Allenamento interno n.2 

28 novembre 2 ore Allenamento interno n.3 

12 dicembre 2 ore III Allenamento on-line sulla piattaforma PHIQUADRO 

19 dicembre 2 ore Allenamento interno n.4 

11 gennaio 2 ore Allenamento interno n.5 

16 gennaio 2 ore IV Allenamento on-line sulla piattaforma PHIQUADRO 

23 gennaio 2 ore Stage Urbi et Orbi - Combinatoria base 

30 gennaio 2 ore Allenamento interno n.6 

6 febbraio 2 ore Allenamento interno n.7 

20 febbraio 2 ore Allenamento interno n.8 

27 febbraio 2 ore Stage Urbi et Orbi - Combinatoria Avanzata 

6 marzo 3 ore Gara a squadre d’istituto [evento conclusivo] 

Avellino, 02/11/2022 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                             

 F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii..
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