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Oggetto: Olimpiadi di matematica – indicazioni operative 

 

 

 Nell’ambito del progetto curriculare di Circolo, “Olimpiadi di Matematica”, su iniziativa 

dell’ins.te referente Maria Furnari, si impartiscono le seguenti indicazioni operative. 

 

Selezione di Classe (fase aperta a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte). 
Ogni classe, alla presenza del docente in servizio nell’ora, svolgerà la prova, che ha la durata di 

un’ora, nella giornata di venerdì 2 marzo 2018, dalle h. 8:30 alle h. 9:30. 

Il testo della prova sarà consegnato alle classi quella stessa mattina; l’ins.te Furnari provvederà in 

seguito a consegnare, al docente di matematica di classe, la griglia per la rilevazione delle risposte 

esatte e l’individuazione dei primi tre alunni da inviare alla fase  finale. 

 

Finale di Circolo (fase aperta ai soli alunni qualificati per aver superato la selezione di classe). 
Venerdì 9 marzo 2018, dalle h. 9.30 alle h. 10:30, nei due plessi della scuola primaria si svolgerà 

la fase finale. 

Plesso Mandorli: nell’aula 01/bis, sotto la sorveglianza dell'ins.te Testa 

Plesso Verga: nell’aula 14 (piano terra- la classe  si sposta in biblioteca o in laboratorio di 

informatica) sotto la sorveglianza delle inss.ti Leocata e Nicolosi. 

 

Premiazione. 
Mercoledì 14 marzo 2018, "Giornata del Pi Greco", tutte le classi sono invitate ad organizzare 

autonomamente in classe o, per gruppi di livello in classi aperte della stessa fascia, competizioni e 

giochi matematici, eventualmente anche online. 

Alle h. 12:00, nel cortile del plesso Verga, le classi quarte e quinte animeranno una coreografia sul 

tema; seguirà la premiazione delle Olimpiadi di matematica. 

Alla manifestazione potranno assistere anche i genitori ed al termine le classi saranno sciolte.  
  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 




