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Oggetto:  Olimpiadi della Matematica - a.s. 2020/2021 

  Recupero della prova annullata 

 

Le Olimpiadi della Matematica si svolgeranno on-line, il giorno 11 marzo 2021 nel turno 

pomeridiano, tramite piattaforma informatica.  

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 60 minuti; la prova sia per il biennio 

che per il triennio sarà costituita da 12 problemi a risposta multipla. 

Il test inizierà alle 17:30 oppure alle 18:30 (la scelta è libera perchè i quesiti sono diversi). 

Per garantire la massima serietà nello svolgimento della gara e che si operi in autonomia, il Prof. 

Falato attiverà una videoconferenza (collegata alla Google Classroom di riferimento) alle ore 17:00. 

I partecipanti riceveranno il link per la gara durante la videoconferenza e dovranno restare collegati 

con la telecamera attiva per tutto il tempo della gara. 

Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 

Per un corretto funzionamento delle procedure di assegnazione siete invitati ad usare l’e-mail 

scolastica. 

 

 

Roma lì, 02 marzo 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
       3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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