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Circolare n.      67  /2017       Cesena, 10/11/17 

  

A tutti i docenti  

ed in particolare 

ai docenti di Matematica 

 

 

prof.ssa Gradara Sara 

prof.ssa Mazzotti Cinzia 

prof.ssa Sirotti Giuliana 

prof.ssa Visiello Annunziata 

prof. Bazzocchi Marco 

prof. Biondi Roberto 

prof. Parini Emanuele 

prof. Ugolini Alessandro 

prof. Zoffoli Mauro 

 

 

 
Oggetto: olimpiadi della Matematica per il plesso Pascal 

 

Si informa che giovedì 23 novembre 2017, si terrà la Gara di matematica 

 

“I Giochi di Archimede” 

 

Comunicare entro giovedì 16 novembre al prof. Zoffoli Mauro (brevi manu o con mail: 

maurozoff@libero.it) i nominativi degli allievi, (tenere conto di una media di 4 alunni per classe). 

Comunicare i nominativi degli alunni partecipanti ai docenti nelle cui ore si svolge la gara, in modo 

che ne possano tenere conto. 

La gara si effettuerà in sala riunioni con il seguente orario: 

 

  8.20 - 10.20 gara per il triennio 

 

11.00 - 13.00 gara per il biennio 
 

assistenza 1
a
 ora proff. Bazzocchi Marco – Zoffoli Mauro 

assistenza 2
a
 ora proff. Sirotti Giuliana, Visiello Annunziata 

assistenza 3
a
 ora proff.  Mazzotti Cinzia, Visiello Annunziata 

assistenza 4
a
 ora proff. Ugolini Alessandro, Zoffoli Mauro 

assistenza 5
a
 ora prof. Zoffoli Mauro 

 

Non è possibile interrompere la gara per gli intervalli. 

 

Gli studenti partecipanti alla gara del primo turno che consegneranno alle 10.20 faranno il loro 

intervallo dopo la consegna e quindi rientreranno in classe. 
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Gli alunni partecipanti al secondo turno devono recarsi in sala riunione con tutte le loro cose e non 

faranno il secondo intervallo. Chi consegna con largo anticipo rientrerà in classe, gli altri dovranno 

comunque attendere le ore 13.00 per uscire dall’istituto. 

 

Si ricorda che durante la gara è vietato utilizzare il cellulare e qualsiasi tipo di calcolatrice. 

Ogni studente porti da scrivere, qualche foglio per scarabocchiare e un quaderno, magari rigido, 

perché in sala riunioni solo pochi posti hanno un piano di appoggio. 

 

Se qualcuno dei docenti indicati non fosse disponibile o non potesse essere presente lo faccia 

sapere per tempo. 
         

Il Responsabile del Progetto 

        prof. Mauro Zoffoli 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Postiglione 


