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OGGETTO: PROGETTO OLIMPIADI E ALTRE GARE DI MATEMATICA

 

 
Si avvisano tutti gli studenti interessati che sono in partenza le attività previste all'interno del 
Olimpiadi e altre gare di matematica
 

 
Il primo incontro per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo dei giochi e delle gare matematiche è 
previsto per il giorno Lunedì 14 ottobre
ore 14.15 alle ore 16.00 nei labor
partecipare possono presentarsi direttamente il giorno delle gare o contattare preventivamente il prof. Bertone.
 
Successivamente per i ragazzi interessati sarà prevista una serie di i
temi principali dei giochi matematici: algebra, teoria dei numeri, combinatoria, geometria e logica, in 
collaborazione con il gruppo OliMaTo
 
Come di consueto si svolgeranno diverse simulazio
PhiQuadro. Gli incontri si svolgeranno nelle date riportate nel calendario reperibile sul sito della scuola, nonché 
sul sito ufficiale del progetto 

 
Le simulazioni di gara online si svolgeranno il lunedì o il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 
laboratori di informatica della sezione liceale. Il calendario degli incontri di preparazione sarà concordato e 
comunicato a breve. 
Tutti i ragazzi interessati a partecip
oppure presentarsi direttamente agli incontri previsti.
 
Cogliamo l'occasione per ricordare a tutti che il 
d'Autunno della Bocconi, che si svolgeranno presso l'Istituto il giorno martedì 
 
Il referente del progetto 
prof. Bertone Simone 
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PROGETTO OLIMPIADI E ALTRE GARE DI MATEMATICA 

 

Si avvisano tutti gli studenti interessati che sono in partenza le attività previste all'interno del 
altre gare di matematica. Il calendario delle attività è pubblicato sul sito dell'Istituto al percorso

progetti >  gare di matematica  

Il primo incontro per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo dei giochi e delle gare matematiche è 
Lunedì 14 ottobre, con una simulazione di gara a squadre. La simulazione si svolgerà 

nei laboratori di informatica della palazzina gialla. Tutti coloro che volessero 
partecipare possono presentarsi direttamente il giorno delle gare o contattare preventivamente il prof. Bertone.

Successivamente per i ragazzi interessati sarà prevista una serie di incontri di introduzione e preparazione sui 
temi principali dei giochi matematici: algebra, teoria dei numeri, combinatoria, geometria e logica, in 

OliMaTo e la Mathesis Torino. 

Come di consueto si svolgeranno diverse simulazioni di gara a squadra, nell'ambito del progetto nazionale 
. Gli incontri si svolgeranno nelle date riportate nel calendario reperibile sul sito della scuola, nonché 

 
http://www.phiquadro.it/ 

nline si svolgeranno il lunedì o il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 
laboratori di informatica della sezione liceale. Il calendario degli incontri di preparazione sarà concordato e 

Tutti i ragazzi interessati a partecipare (e a divertirsi con noi) possono contattare il referente Prof. Bertone, 
oppure presentarsi direttamente agli incontri previsti. 

Cogliamo l'occasione per ricordare a tutti che il primo appuntamento con le gare ufficiali saranno i Giochi 
Bocconi, che si svolgeranno presso l'Istituto il giorno martedì 12 Novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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Si avvisano tutti gli studenti interessati che sono in partenza le attività previste all'interno del Progetto 
. Il calendario delle attività è pubblicato sul sito dell'Istituto al percorso 

Il primo incontro per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo dei giochi e delle gare matematiche è 
, con una simulazione di gara a squadre. La simulazione si svolgerà dalle 

atori di informatica della palazzina gialla. Tutti coloro che volessero 
partecipare possono presentarsi direttamente il giorno delle gare o contattare preventivamente il prof. Bertone. 

ncontri di introduzione e preparazione sui 
temi principali dei giochi matematici: algebra, teoria dei numeri, combinatoria, geometria e logica, in 

ni di gara a squadra, nell'ambito del progetto nazionale 
. Gli incontri si svolgeranno nelle date riportate nel calendario reperibile sul sito della scuola, nonché 

nline si svolgeranno il lunedì o il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14.15, nei 
laboratori di informatica della sezione liceale. Il calendario degli incontri di preparazione sarà concordato e 

are (e a divertirsi con noi) possono contattare il referente Prof. Bertone, 

con le gare ufficiali saranno i Giochi 
12 Novembre 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fulvio GENERO 

Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


