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Agli studenti 
Ai docenti di matematica 

Sito 
 

Oggetto: Preparazione alle gare di Matematica – gennaio/marzo 2019 

Si comunica che continuano, presso la sede del Liceo “Fanti”,  gli incontri in preparazione alle gare 
individuali e a squadre di matematica, secondo il calendario riportato di seguito. 

Le prossime gare a cui gli studenti saranno invitati a partecipare sono: il Kangourou, gara 
individuale riservata agli studenti del biennio che si terrà a scuola il 21 Marzo 2019, la gara a 
squadre prevista per l’8 Marzo 2019 in diverse sedi del nord Italia e la gara provinciale delle 
Olimpiadi di Matematica, prevista per il 19 febbraio 2019. 

Negli allenamenti per la gara provinciale individuale e per le gare a squadre,tenuti dal prof. Luca 
Ferrari, verranno presentati i quesiti delle precedenti edizioni e numerosi trucchi per la loro 
risoluzione. 

Le simulazioni delle gare a squadre sono organizzate dalle prof. Francia, Garuti e Majni; durante le 
gare le squadre del Liceo sfideranno online le altre scuole di tutta Italia. 

ALLENAMENTI PER LE GARE INDIVIDUALI 

V ALLENAMENTO VEN. 18 GENNAIO 2019 
8:00-12:00 

Aula 39 

Allenamento ad 
iscrizione obbligatoria 

da registro 
elettronico 

VI ALLENAMENTO MERC. 30 GENNAIO 2019 14:00 – 16:00  

VII ALLENAMENTO GIOV.14 FEBBRAIO 2019 14:00 – 16:00  

VIII ALLENAMENTO LUN.4 MARZO 2019 14:00 – 16:00  

SIMULAZIONI DELLE GARE A SQUADRE  

SIMULAZIONE PER SOLE 
RAGAZZE 

14 GENNAIO 2019 14:00 – 16:00 

Allenamento riservato alle 
ragazze in preparazione 
alla gara a squadre 
femminili del 25/01/2019 

IV SIMULAZIONE 11 FEBBRAIO 2019 14:00 – 16:00  

V SIMULAZIONE 25 FEBBRAIO 2019 14:00 – 16:00  

La partecipazione è libera rivolta a tutti gli studenti del Liceo. 
Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi alla prof.ssa Garuti Nadia, referente del progetto. 
 

                                          Il Dirigente  Scolastico 
Alda Barbi 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
            sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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