
 

 

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011 062 0787 
email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 

sito: www.coplux.edu.it-  C.F.: 97796270011 
1/2 

 

CALENDARIO GARE DI MATEMATICA 
 
Di seguito il calendario delle attività legate alle gare di matematica. 
Tutti gli appuntamenti possono subire variazioni di data, orario o modalità in base alla situazione 
legata all’emergenza sanitaria. In ogni caso fate riferimento sempre al docente responsabile, prof. 
Bertone Simone, (mail simone.bertone@coplux.edu.it). 
 
 
GARE UFFICIALI 
 
Olimpiadi (Sito ufficiale olimpiadi.dm.unibo.it) 
Novembre      Giochi di Archimede 
Gennaio      Gara delle prime 
Gennaio      Gara a squadre femminili 
Febbraio      Gara distrettuale 
Marzo       Gara a squadre mista 
Maggio      Finali nazionali 
 
Giochi della Bocconi (Sito ufficiale giochimatematici.unibocconi.it) 
Venerdì 13 novembre  mattinata  Giochi d’autunno (versione cartacea) 
Lunedì 16 novembre  mattinata  Giochi d’autunno (versione online) 
Marzo       Campionati individuali 
 
 
Giochi del Kangourou (Sito ufficiale kangourou.it) 
Giovedì 18 marzo  mattinata  Gara nelle scuole individuale 
Sabato 22 maggio  mattinata  Semifinale 
24-25-26 settembre 2021    Finali nazionali 
 
 
ALLENAMENTI GARE A SQUADRE ONLINE 
 
Allenamenti Campigotto (Sito phiquadro.it) 
Lunedì 19 ottobre  dalle 15:30 alle 17:00 I allenamento online 
Mercoledì 04 novembre dalle 15:30 alle 17:00 I allenamento online – scuole medie 
Lunedì 9 novembre  dalle 15:30 alle 17:00 allenamento online - biennio 
Lunedì 23 novembre  dalle 15:30 alle 17:00 II allenamento online 
Mercoledì 16 dicembre dalle 15:30 alle 17:00 II allenamento online – scuole medie 
Lunedì 21 dicembre  dalle 15:30 alle 17:00 III allenamento online 
 
Stage UrbiEtOrbi (Sito problemisvolti.it) 
Venerdì 30 ottobre  dalle 14:30 alle 16:00  Gara online - geometria 
Venerdì 11 dicembre  dalle 14:30 alle 16:00  Gara online - algebra 
Venerdì 05 febbraio  dalle 14:30 alle 16:00  Gara online - aritmetica 
Venerdì 26 marzo  dalle 14:30 alle 16:00  Gara online - combinatoria 
 
Allenamenti Copernico 
Da definire 
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NOTA: Gli Allenamenti di gara a squadre, considerate le norme covid in vigore nell’Istituto, si 
svolgeranno in modalità a distanza. I singoli ragazzi iscritti dovranno svolgere la gara 
individualmente da casa, sfruttando una stanza Meet riservata alla squadra per collegarsi ed 
interagire con gli altri componenti. Il testo della gara sarà inviato dai docenti responsabili prima 
dell’inizio della gara stessa, e i partecipanti dovranno comunicare i risultati ai docenti responsabili, 
che provvederanno ad inserirli a sistema. 
 
 
LEZIONI DI ALLENAMENTO 
 
Allenamenti Copernico 
Da definire 
 
Allenamenti OliMaTo 
Da definire 
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