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Circ. n. 163 

del 11/11/2022 

da Prof.ssa Guarino 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

All’albo sede/succursali 

E p.c. al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Selezione alunni OLIMPIADI DI MATEMATICA  

Il Liceo Benedetto Croce ”aderisce per il corrente anno scolastico  al progetto  Olimpiadi di 

Matematica, organizzate dall’Unione Matematica Italiana. Quest’anno lo svolgimento della prima 

fase delle Olimpiadi di Matematica tornerà a disputarsi nella modalità tradizionale con testo 

cartaceo e in ambiente scolastico.  La gara si svolgerà ella mattina di giovedì 1 dicembre 2022 ed 

avrà una durata di 100 minuti. saranno proposte gare differenti per il biennio e per il triennio, 

costituite in entrambi i casi da 16 problemi a risposta multipla 

Gli alunni interessati al progetto, devono compilare il format appositamente creato utilizzando il 

link in allegato ed accedendo con il proprio account della scuola, entro e non oltre   il 21/11/2022.    

Si ricorda che possono partecipare alla gara gli studenti, che nello scrutinio finale del precedente 

anno scolastico hanno riportato nella suddetta disciplina una votazione non inferiore a sette. Per 

quanto riguarda tempi, modi e orario della stessa si rimanda ad una successiva circolare. 

https://forms.gle/S1d99XXkJtuu36GX9 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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