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Oggetto: Rettifiche per nuove comunicazioni da UMI 

Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede 2020-21 

 

La gara individuale d’istituto (Giochi di Archimede) si svolgerà giovedì 18 febbraio 2021  

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 in modalità online. 

 

Si ricorda che come sempre, non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 

 

A tale proposito, metteremo in atto tutte le misure che possano favorire la massima serietà nello svolgimento della gara, 

assicurandoci in particolare che ciascuno studente operi in autonomia, in un clima di serenità e di impegno, controllando, il regolare 

andamento della gara in modalità a distanza, con l’ausilio di videoconferenza i cui link saranno comunicati tramite registro 

scolastico. 

Come di consueto, saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o lasciata in bianco. La 

correzione e valutazione delle prove sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà comunicato via mail il punteggio realizzato nei 

giorni successivi alla prova.  

Il Referente riceverà un resoconto contenente i risultati dei partecipanti nel proprio Istituto. 

 

 

Diversamente da quanto indicato alcuni giorni fa possiamo ribadire che in questo particolare anno scolastico potranno partecipare 

alla gara tutti gli studenti che lo desiderano, segnalati naturalmente dai rispettivi docenti di matematica.  Per le classi del Liceo 

Matematico è incoraggiata, se i docenti lo ritengono opportuno, la partecipazione dell’intera classe. 

I docenti di Matematica invieranno via email ai referenti i nominativi degli studenti interessati. 

 

Vista la grande opportunità per gli studenti di cimentarsi in questa bella iniziativa, aspettandoci la partecipazione di numerosi 

studenti, chiediamo ai colleghi di matematica la collaborazione nelle operazioni di vigilanza. I docenti interessati possono 

comunicare la loro disponibilità ai referenti.   

 

Le iscrizioni degli studenti ai giochi di Archimede devono pervenire ai docenti referenti del progetto entro 15 febbraio 

2021.  

 

Si comunica che, vista l’effettuazione della prova in modalità “a distanza”, l’UMI ha disposto che tutti gli studenti iscritti alla gara 

partecipino ad almeno una simulazione della gara della durata di 45 minuti. 

La finestra in cui è possibile svolgere le simulazioni, il cui link sarà pubblicato sul RE, è dalle 15 alle 19 dei giorni 9, 10 e 11 

febbraio; 

gli studenti che non vi parteciperanno non saranno ammessi a svolgere la gara d’istituto.  

 

N.B. Gli studenti che non hanno ancora compiuto di 14 anni dovranno avere una liberatoria da parte di uno dei genitori che potrete 

chiedere a noi referenti. 

 

È importante comunicare agli studenti che: 

- al momento dell’accesso alla piattaforma, saranno richieste loro alcune informazioni, tra cui il proprio codice fiscale ed 

il proprio indirizzo email (possibilmente la mail scolastica), che dovranno quindi avere a disposizione per poter 

partecipare.  

- al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma che lo studente conserverà come 

ricevuta dell’avvenuta partecipazione.  
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Si ricorda a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare ad un incontro di formazione tenuto dai campioni delle squadre 

d’istituto. 

 

1 Incontro 

preparatorio 

 

Venerdì 12 Febbraio 2021 16:00 18:00 Online ( il link verrà comunicato 

sul registro elettronico) 

2 Giochi di Archimede 

(gara individuale) 

Giovedì 18 febbraio 2021  
 

  15:30-17:30 Online ( il link verrà comunicato 

sul registro elettronico) 

 
Si precisa quan.to segue 

- La partecipazione all’incontro preparatori non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara 

- Coloro che svolgeranno entrambe le attività previste riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti.  

 

I docenti Referenti 

Patrizia Berneschi 

Benedetta Macina 

 Federica Nelli 

 

  

 


