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Roma, 28/11/2022  

Circolare n. 139  

 Agli  studenti  e  docenti  delle  classi   

Alle  famiglie 

Al  DSGA 

Al  Personale  ATA 

Sedi Centrale/Succursale 

     

Oggetto: Olimpiadi della matematica (Giochi di Archimede) del 01 Dicembre 2022  

 

Il giorno Giovedì 01 Dicembre 2022 si terranno i Giochi di Archimede per il corrente 

anno scolastico in presenza. Parteciperanno gli studenti indicati nell’elenco allegato.  

 

La prova si terrà in AULA MAGNA della SEDE SUCCURSALE con il seguente orario:  

 

 Ora inizio Ora fine 

BIENNIO 08:30 10:40 circa 

TRIENNIO 11:10 circa 13:20 circa 

 

Gli studenti del BIENNIO SEDE CENTRALE si recheranno direttamente alle ore 08:30 nell’aula 

magna della sede succursale, dove verrà fatto l’appello. Gli studenti del BIENNIO SEDE 

SUCCURSALE dopo aver fatto l’appello nelle proprie classi, si recheranno alle ore 8:30 in aula 

magna. Alla fine della prova gli studenti della sede centrale torneranno con mezzi propri nella 

rispettiva sede, quelli della succursale nelle proprie aule, per completare regolarmente le lezioni.  

 

Gli studenti del TRIENNIO della SEDE SUCCURSALE  svolgeranno regolarmente le lezioni fino 

alle ore 11:00 mentre quelli della SEDE CENTRALE svolgeranno le lezioni  fino alle ore 10:10 e 

poi si recheranno con mezzi propri nell’aula magna della sede succursale dove verrà fatto l’appello 

entro le 11:15. Al termine della prova (ore 13:20 circa) gli studenti ritorneranno presso le proprie 

abitazioni.. 

 

Si invitano i coordinatori delle classi coinvolte a scrivere l’autorizzazione sul registro 

elettronico, che i genitori degli alunni coinvolti dovranno firmare. Gli elenchi dei partecipanti 

sono pubblicati sul RE. 

 

Si ringrazia per la collaborazione   

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, co,2, d.lgs. 39/93 


