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Circ. n. 188 

Velletri, 24.03.2021 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: GARA A SQUADRE Olimpiadi di Matematica 

 

Si comunica che gli studenti sotto elencati rappresenteranno la nostra scuola nelle gare di matematica a 

squadre che si terrà venerdì 26 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Le squadre si confronteranno con le migliori 

squadre del Lazio. 

Gli studenti sono stati scelti in base ai seguenti criteri:  

- regole nazionali di formazione delle squadre; 

- lavoro svolto dagli studenti sia nel PCTO Divulgatori logoco-matematici che nel progetto 

Mategiocando; 

- graduatorie interne della Gara di Archimede dell’11 marzo (recupero del 18 febbraio) che ha visti 

coinvolti gli studenti del progetto Olimpiadi. 

Gli studenti PCTO, del progetto Mategiocando e tutti gli altri studenti interessati si collegheranno alle ore 

14:45 su Classroom “Olimpiadi” per disputare una gara interna. 

Il capitano e il consegnatore di ogni squadra avranno un codice, che verrà comunicato nella giornata stessa 

dai docenti responsabili del Progetto, per poter lavorare con il sistema operativo dedicato per inserire le soluzioni 

e chiedere eventuali chiarimenti nella prima mezz’ora di gioco. Il codice del capitano servirà anche per decriptare 

il testo della gara nell’orario di partenza. 

Tutte le gare in Italia si svolgeranno nel medesimo orario ma su più campi di gioco. Ricordiamo che il campo 

di gioco di Velletri è in essere per la disponibilità del nostro Liceo (quest’anno solo “nominale”); le gare 

potranno essere seguite da tutti sul sito www.phiquadro.it nell’orario e giorno indicato. 

 

Gli alunni delle squadre sono: 

 

Classroom “Landi 1”:  

Torrico Sergio (capitano) 5B:  

Quattrocchi Arianna (consegnatrice) 4A; 

Hodorogea Elvin Gabriel 4B; 

De Paulis Leonardo, Cui Xin Li, Chirico Francesco 4D;  

Romani Dario 2A 

 

Classroom “Landi 2”: 

Sarti Lorenzo 4A (capitano); 

Cioeta Francesco Saverio 3E (consegnatore); 

De Paulis Chantal, Gabriele Paolo 3A; 

Scipioni Bruno 3G; 

  Cioeta Alessandro 2D; 

Vince Alessandro 1C. 
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