
 
 

COMUNICAZIONE n° 103 

a. s. 2016/17 

Agli alunni ed ai rispettivi genitori 
Francesco Todisco (VA) 
Mirea Dell'Olio (III E) 
Ignazio Simone (I D) 
 

Ai docenti delle classi:  
V A, III E, I D 
All’albo 
 
 

Oggetto: Olimpiadi di matematica- selezione provinciale. 
 

Si comunica che gli alunni indicati sono stati selezionati per la partecipazione alla 

gara provinciale delle Olimpiadi di matematica che si svolgerà il giorno mercoledì 21 

febbraio 2017 alle ore 9 circa, presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie. 

Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Riccardina Petrarolo e al termine 

della prova, rientreranno nelle rispettive classi. 

L’inizio della prova, della durata di tre ore, è previsto per le ore 9:15. 

Si riporta di seguito quanto comunicato dall’UMI-Progetto Olimpiadi di matematica: 
 
“Gli studenti convocati per la Gara Provinciale muniti di un documento di riconoscimento ,sono attesi  alle 
ore 8.45 di mercoledì 21 febbraio 2017 presso il Liceo “Leonardo da Vinci”, Via Cala dell’Arciprete n. 1  
BISCEGLIE. L'inizio della prova è previsto per le 9.15. Nessuno studente potrà essere ammesso a prova 
iniziata. 
 
• È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DEL TELEFONO CELLULARE o di altri 
supporti tecnologici, pena l’annullamento della gara. 
 Chi l’avesse portato in aula è tenuto a consegnarlo ai professori incaricati. 
• Non è ammesso consultare testi né usare calcolatrici. 
• Materiale consentito: compasso, righello, squadra, goniometro. 
• Non è consentito uscire dall'aula durante la prova. 
• Non è consentita la consegna della prova prima di due ore. 
• La gara durerà tre ore e gli alunni dovranno risolvere 17 esercizi, di cui i primi 12 a risposta multipla, seguiti 
da due a risposta numerica e da tre dimostrativi. All'interno di ciascuna delle tre sezioni i problemi sono 
approssimativamente in ordine di difficoltà crescente, ma vogliamo sottolineare come i problemi dimostrativi 
non siano necessariamente più difficili dei precedenti. 
In vista della gara di Cesenatico invitiamo gli studenti ad affrontarli, anche solo in parte, in modo che il risultato 
finale sia più significativo al momento della selezione.” 

 
Bisceglie, 7 febbraio 2017 
        Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Leonardo Visaggio 


