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Comunicazione: Prossime attività distrettuali delle Olimpiadi della Matematica
2017

Si comunicano le prossime attività distrettuali delle Olimpiadi di matematica 2017:
1. Gara delle classi prime (02 febbraio 2017), che si svolgerà presso il liceo
Stampacchia di Tricase e selezionerà 10 ragazzi di primo anno da convocare alla
successiva Gara Distrettuale.
2. Stage Olimpico con docenti inviati dall’UMI (14 e 15 febbraio 2017), che si
svolgerà sempre presso il liceo Stampacchia di Tricase.
3. Gara Distrettuale (21 febbraio 2017), che si svolgerà presso le aule M0, M1 e M3
del DIPARTIMENTO di MATEMATICA “E. De Giorgi” dell’Università degli Studi di Lecce
e che selezionerà i 5 ragazzi della provincia di Lecce che parteciperanno alla gara
nazionale di Cesenatico del 4 - 7 maggio 2017.
4. Gara a squadre del 3 marzo 2017, che si svolgerà a Tricase e che selezionerà le
squadre che parteciperanno alla semifinale nazionale di Cesenatico del 4 maggio
2017.

In particolare, per partecipare alla gara delle classi prime la professoressa Stefania
Acquaviva comunicherà l'elenco di massimo 07 alunni dell'istituto, frequentanti il primo
anno, che parteciperanno a tale gara, attingendo dalla graduatoria dei giochi di
Archimede di novembre.
Per partecipare allo Stage Olimpico (che consisterà in due giornate di lezioni, dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00), gli alunni dell’Istituto (massimo 04) interessati a
seguire le lezioni dei dott. Paolo Leonetti e Alberto Bucci, relative a GEOMETRIA,
COMBINATORIA, ALGEBRA e TEORIA DEI NUMERI, dovranno comunicarlo alla
professoressa Stefania Acquaviva, entro e non oltre il 03 febbraio p.v.

I nominativi degli studenti selezionati per la gara distrettuale saranno rilevabili dall’area
del

sito

delle

Olimpiadi

appositamente

dedicata

a

ciascun

istituto

(http://olimpiadi.dm.unibo.it/scuole/). La gara di febbraio sarà unica per tutti gli
studenti, indipendentemente dalla classe frequentata. Tutti i convocati dovranno trovarsi
presso Collegio FIORINI a Lecce entro le ore 9.00. e l’impegno degli stessi terminerà
entro le ore 13.
Per partecipare alla Gara a Squadre, l’istituto iscriverà una squadra, utilizzando il sito
FAIR MATH (http://www.fairmath.it/).
studenti

di

Ogni squadra dovrà essere composta da 7

età diverse, secondo quanto previsto dal

Regolamento, all’indirizzo

http://www.campigotto.it/gara_a_squadre/regolamento.php.
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