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COMUNICAZIONE N. 181 - 2018/19
Ai docenti, agli studenti, alle famiglie, al Dsga, al personale Ata
Oggetto: Olimpiadi di matematica
Si comunica che, nell’ambito del progetto Olimpiadi di Matematica, nei prossimi giorni si
svolgeranno le seguenti gare:


il giorno giovedì 7 febbraio 2019 due alunni della classe 1I parteciperanno alla Gara riservata
per studenti di primo anno, valida per l’ammissione alla gara provinciale. Gli studenti
dovranno recarsi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Roma Tre alle ore 14:00.
Sono perciò autorizzati a uscire da scuola alle ore 12:20
 Il giorno martedì 19 febbraio, alle ore 9:30, presso l’Università degli Studi di Roma Tre si
svolgerà la gara provinciale individuale alla quale parteciperanno sei studenti di varie classi,
oltre eventualmente ai due studenti di 1I.
Contemporaneamente alla gara provinciale individuale il giorno martedì 19 febbraio alle ore 9.30
presso l’Università degli Studi ROMA TRE (Dipartimento di Scienze Politiche, Via Gabriello
Chiabrera 199, 00145 Roma) avrà luogo la gara matematica:
IMMATRICOLAZIONE GRATUITA A ROMA TRE
alla quale potranno partecipare tutti gli studenti interessati purché iscritti all’ultimo anno di corso.
I premi principali saranno, oltre a libri di divulgazione matematica e magliette del Dipartimento:
l’immatricolazione gratuita per l’a.a. 2019/2020 a qualsiasi Corso di
Laurea di Roma Tre;
Secondo e terzo premio:
l’immatricolazione con tassa ridotta del 50% per l’a.a. 2019/2020
(ovvero l’immatricolazione gratuita qualora il vincitore abbia ottenuto
un punteggio maggiore o uguale a 90/100 all’esame di stato) a
qualsiasi Corso di Laurea di Roma Tre.
Gli studenti di quinta interessati a partecipare alla gara dovranno comunicare il loro nominativo alla
prof.ssa Ronconi, direttamente o tramite il loro docente di matematica, entro venerdì 1 febbraio.
Primo premio:

I nominativi di tutti gli studenti partecipanti saranno scritti dalla referente prof.ssa Ronconi
direttamente sul RE delle classi.
Roma li, 5 febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

