
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO”  
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065                                                                                 

Ai Docenti 
Agli studenti ed alle studentesse 

Alle famiglie 
All’albo di Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 189 
 
 

Oggetto:  Olimpiadi della Matematica - a.s. 2021/2022 

   

Le Olimpiadi della Matematica si svolgeranno on-line, il giorno 02 dicembre 2021 nel turno 

pomeridiano, tramite piattaforma informatica e secondo la seguente scansione: 

• Biennio: ora inizio 15:30 – ora fine 16:30 

• Triennio: ora inizio 16:45 – ora fine 17:45 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 60 minuti. Sia per il biennio che per il 

triennio la prova consiste nella risoluzione di 12 problemi. Ulteriori comunicazioni sulle modalità 

organizzative saranno fornite sul gruppo di classroom “Olimpiadi di Matematica 2021-2022”. Per 

accedere a tale gruppo gli studenti interessati sono invitati a chiedere il codice relativo ai loro 

docenti di matematica.  

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

Fasano attiverà una videoconferenza (collegata alla Google Classroom di riferimento). 

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 tutti i partecipanti sono invitati ad 

usare l’e-mail scolastica. 

 
Roma, 29/11/2021 
 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/9 
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