
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
 

COMUNICAZIONE N° 283 

[COM_283_Olimpiadi di matematica] 

Terni, li 20 dicembre 2016 

 
Agli alunni delle classi: 

3A, 5 A , 2D, 2Bs,  4 D, 5 D 

Alle famiglie degli alunni 

Al Sito 
OGGETTO: Olimpiadi di Matematica. 

 
Si comunicano i nominativi degli alunni ammessi alla fase provinciale. Sono stati ammessi i partecipanti che, 

nella prova “I giochi di Archimede” svoltasi in data 23.11.2016, hanno riportato almeno 57 punti (classi del 

Biennio) e almeno 56 (classi del Triennio); sono stati aggiunti altri alunni che, impossibilitati alla 

partecipazione de “i Giochi di Archimede” per attività scolastiche svolte fuori sede, tuttavia hanno 

dimostrato gli anni scorsi una solida preparazione; quest’ammissione speciale è prevista nelle indicazioni 

della Commissione Nazionale. 

Gli alunni in elenco si dovranno trovare giovedì 21 febbraio 2017 alle ore 8.30 (durata fino alle 12 circa) in 

Aula Magna. Pertanto usciranno dalle proprie classi alle 8:30, si recheranno in Aula Magna, e dopo la 

consegna dell’elaborato, ogni alunno tornerà nella propria classe per proseguire le lezioni previste. 

Si consiglia, anche durante le vacanze di Natale, di consultare il sito http://olimpiadi.dm.unibo.it/area-

downloads/ per scaricare le prove (svolte) assegnate alle provinciali, nelle passate edizioni, e prepararsi 

soprattutto nei problemi dimostrativi, che offrono un punteggio molto maggiore rispetto alle domande a 

risposta chiusa. Inoltre, per favorire l’avvicinamento degli alunni con poca esperienza, al livello di 

preparazione richiesta dalla prova provinciale,  l’UMI ha attivato appositamente un corso per principianti 

disponibile alla pagina http://www.problemisvolti.it/CorsoBaseOlimpiadiMatematica.html e raggiungibile 

anche dalla home page del Progetto Olimpiadi della Matematica: http://olimpiadi.dm.unibo.it/. 

Cognome Nome Sesso Bienn/Tr Cl Sez. 

VICO LEONARDO m b II D 

ROSIGNOLI  IMAN m t V A 

TAGLIAMONTE FRANCESCO m b II BS 

LUPINI  MICHELE m t III A 

BRUNO GIOVANNI m t IV D 

RICCARDI FEDERICO m t IV D 

RERA SAMUELE m t V D 

SBRENNA NICHOLAS m t V D 

LONGHI CARLO m t V D 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.P. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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