
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 124                  Feltre, 15 novembre 2021

Agli studenti di tutte le classi degli indirizzi

scientifico e scienze applicate

Ai docenti in orario

Al personale ATA

 OGGETTO: Fase d’Istituto dei Giochi di Archimede.

 GIOVEDI' 2 DICEMBRE 2021

dalle 7.55 alle 8.55 per complessivi 60 minuti

FASE D'ISTITUTO delle OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (GIOCHI DI ARCHIMEDE), la gara

si svolgerà durante le prime ore di lezione,

TUTTI gli studenti delle sezioni SCIENTIFICO e SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE svolgeranno

la gara nelle rispettive aule con l’assistenza dei docenti in orario.

 Qualora gli studenti concludano in anticipo la prova, le lezioni proseguiranno regolarmente.

Per favorire lo svolgimento corretto della prova è stato predisposto un cambio di classe nella  prima ora di

lezione per i seguenti docenti:

Galifi in 4AS (anziché 1AS)                                 G. Zancanaro in 1AS (anziché in 4AS)

E. Secco in 3BA (anziché in 1BA)                       Zanetto in 1BA (anziché in 3BA)

Sartor in 4AA (anziché in 4BA)                           Maccagnan in 4BA (anziché in 4AA)

 I docenti di assistenza sono invitati a:

●  garantire un regolare ed autonomo svolgimento delle prove;

● raccogliere tutti i telefoni cellulari ( o altri apparecchi elettronici);

● non sospendere la sorveglianza attendendo l'arrivo del collega dell'ora successiva;



● consentire agli  studenti  che fossero arrivato con un po’ di ritardo a causa dei mezzi  pubblici  di

trasporto, ci utilizzare tutti i 60 minuti previsti per la gara, concedendo, se necessario, di concludere

qualche minuto dopo i compagni;

● leggere agli studenti le istruzioni riportare sulle schede da compilare;

● non consentire l'uso della calcolatrice

● ricordare agli studenti che  verrà annullata la prova per l’intera classe se, dall’analisi dei risultati,

risultassero evidenti copiature.

 Al  termine  della  prova,  i  docenti  di  assistenza  raccoglieranno  le  schede  che  verranno  consegnate

all’insegnante di Matematica della classe o in Bidelleria.

Grazie per la collaborazione.

 Il responsabile d'istituto delle Olimpiadi della Matematica 

         (Prof.ssa Carla GALLIO)                                           

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 –

Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298

Posta Elettronica: 
blps020006@istruzione.it

  Posta elettronica certificata : 
blps020006@pec.istruzione.it

Sito Web 
www.liceodalpiaz.edu.it

Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006
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