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Trento, 3 febbraio 2021 

                                                                             Agli tutti Studenti 
                                                                         Ai loro Genitori 

 
                                                   e p. c.   Ai Docenti  

 
  

Avviso n. 128 
 
 
Oggetto: iscrizione ai Giochi di Archimede – Olimpiadi di Matematica 

 
 

Si comunica che giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 si terranno 

i Giochi di Archimede, ovvero la prima fase delle Olimpiadi di Matematica. Ogni studente 

svolgerà la prova da casa. 

 

La prova si svolgerà online su un’opportuna piattaforma. Per garantire la massima 

serietà nello svolgimento della gara e assicurarsi che ciascuno studente operi in autonomia 

sarà obbligatorio durante lo svolgimento della gara collegarsi via Meet al link che verrà inviato 

successivamente e sarà obbligatorio tenere la webcam accesa.  

 

Per accedere alla gara è necessario svolgere una prova di simulazione della durata di 

45 minuti a scelta nei giorni 9, 10 e 11 febbraio, in modo da sperimentare la piattaforma della 

gara. La simulazione si svolgerà dalle ore 15 alle ore 19 tramite un link che vi verrà inoltrato 

dopo l’iscrizione ai Giochi di Archimede. Chi non svolgerà la simulazione, non sarà 

ammesso alla gara.  Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un 

messaggio di conferma come ricevuta dell’avvenuta partecipazione. Tale messaggio dovrà 

essere inviato all’indirizzo email francesca.mazzini@scuole.provincia.tn.it. 

 

Al momento dell’accesso alla piattaforma saranno richieste loro alcune informazioni, 

tra cui il proprio codice fiscale ed il proprio indirizzo email (possibilmente la mail scolastica). 

Gli studenti interessati a partecipare alla gara devono iscriversi tassativamente entro le ore 

12.00 del giorno 06 febbraio compilando il modulo al seguente link:  

 

https://forms.gle/uMVix4udvoeD7iZVA 
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Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Francesca Mazzini, referente 

d’Istituto per le Olimpiadi di Matematica:  francesca.mazzini@scuole.provincia.tn.it 

                                    

Cordiali Saluti. 

 

         La Docente Referente      La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Francesca Mazzini                                                              Dott.ssa Laura Zoller 
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