
PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA 

Gara Distrettuale  
 

Si comunica ai docenti e agli alunni interessati che è stato definito l’elenco degli atleti ammessi alla 
prossima Gara Distrettuale delle Olimpiadi di Matematica 2021, che si terrà quest’anno in due fasi 
separate, previste per i pomeriggi di martedì 30/03/2021 e venerdì 09/04/2021. 

 

ALUNNI SELEZIONATI 

Posizione Cognome Nome Classe Sezione Punteggio/60 

1 Nardi Tommaso V E 32 

2 Esposito Pietro V G 30 

3 Avagliano Mariano II A 26 

4 Santonicola Federico V F 25 

5 Medica Vincenzo IV F 23 

 
 

Prima fase selettiva  

Questa gara si svolgerà on-line, sulla piattaforma Alchemer già usata per i Giochi di Archimede, il giorno 
30 Marzo 2021 alle ore 15:30. 

I partecipanti si collegheranno alla videoconferenza G-Meet, abbinata alla Classroom riservata alla gara,  
ed Il Referente d’Istituto comunicherà loro il link apposito per accedere alla piattaforma Alchemer e la 
prova avrà inizio alle ore 15:30. 

I concorrenti saranno sorvegliati dal Referente d’Istituto e dovranno essere inquadrati da una webcam 
per tutta la durata della prova in modo che sia ben visibile la scrivania e l’area di lavoro (è richiesto l’uso 
di una webcam esclusivamente per l’inquadratura) mantenendo il microfono acceso. 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti, la prova sarà costituita da 12 
quesiti a risposta multipla.  

Seconda fase  

L’accesso è previsto per un massimo di 10 concorrenti, scelti dalla graduatoria generale stilata in base 
ai punteggi registrati alla fase selettiva, in tutto il distretto. Sarà garantita la partecipazione degli studenti 
del biennio i cui punteggi saranno rapportati a quelli degli alunni del triennio con opportuno incremento 
percentuale fino ad un massimo del 30%.  

Questa gara, della durata di 90 minuti, proporrà ai concorrenti 2 esercizi numerici e 3 esercizi 
dimostrativi. La gara si svolgerà il pomeriggio di venerdì 9 Aprile nella fascia oraria 15:00-17:00.  

A differenza della prima fase, non è prevista una piattaforma online dedicata messa a disposizione 
dall’UMI, dal momento che i concorrenti dovranno consegnare gli elaborati scritti a mano o scansionati.  

Per l’organizzazione logistica, se le norme sanitarie in vigore lo permetteranno, sarà possibile 
organizzare la gara in presenza, altrimenti è prevista una gara online con invito fornito ai concorrenti 
selezionati in un’aula virtuale opportunamente creata e il cui indirizzo sarà comunicato in seguito. 

       IL REFERENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof.ssa G. Ferrazzano 


