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Prot .n°1103 A38/U                                                                                                           Benevento, 15 marzo 2012 
   

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di  
I  grado di Benevento e della provincia  

Al Dirigente del Liceo Scientifico Rummo di Benevento  
Ai Docenti di matematica degli istituti secondari di I grado di Benevento  

e della provincia  tramite  
i Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 
ALL’URP SEDE 

                                                 
   Oggetto: Gara di matematica a squadre tra gli istituti secondari di I grado di Benevento e della provincia  -  
        22 maggio 2012  ore15.00   presso il Liceo Scientifico “Rummo” - Via S. Colomba- Benevento. 
 

          Anche per quest’anno è stata istituita, nell’ambito del progetto ”Gare di Matematica” sostenuto da questo 
Ufficio e dalla responsabile provinciale delle “Olimpiadi  di Matematica” prof.ssa Vincenza Fico e dal Liceo 
Scientifico “Rummo”, una gara a squadre tra gli istituti  secondari di 1° grado della provincia di Benevento, in analogia 
a quanto già avviene, per quelli di secondo grado, da circa dieci anni , nell’ambito del progetto nazionale delle 
Olimpiadi di Matematica. 

          Finalità della manifestazione è quella di accrescere nei ragazzi l’interesse  per la  Matematica,  proponendola 
nei suoi aspetti dilettevoli e stimolanti, e in più, rispetto a quelle individuali, vi è l’obiettivo di favorire il confronto e  lo 
spirito di squadra che è quello che rende possibile raggiungere importanti risultati nell’ ambito della ricerca scientifica e  
in ogni altro settore del mondo lavorativo e sociale. 

         La manifestazione ha preso avvio tre  anni  su iniziativa della prof.ssa Fico e della Dirigente Scolastica Maria 
Gabriella Fedele,   e dallo scorso è  gestita dal Liceo scientifico “Rummo”  di Benevento con lo scopo di coinvolgere 
un gran numero di scuole secondarie di in una compezione provinciale  che stimoli gli  studenti ad avvicinarsi sempre 
più alla matematica  e i  docenti ad una didattica più vivace e creativa . 
          L’evento è fissato per martedì 25 maggio 2012 alle ore15.00 nei locali dello stesso Liceo Scientifico “Rummo”. 

        Ecco le modalità della gara: le squadre iscritte, costituite da 7 alunni di cui massimo  4 di classe terza, si 
affronteranno nello svolgimento , in due ore, di 24 problemi  le cui risposte andranno consegnate man mano vengono 
determinate, ad un banco di giuria che tramite un software  ne valuterà la correttezza e assegnerà  in corrispondenza 
uno specifico punteggio. 

        Alla fine della gara saranno  premiate  le tre squadre prime classificate e sarà assegnato un attestato di 
partecipazione a tutte le altre 
          Ogni scuola potrà iscrivere una squadra per  ciascuna delle sedi dell’istituto. 

        L’iscrizione, deve avvenire entro il 5 maggio 2012 agli indirizzi di posta elettronica enzafico@libero.it, 
angelina.mastella.bn@istruzione.it con l’indicazione  del nome dell’istituto partecipante, il nome di un docente 
referente e un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare eventuali comunicati. 

        Alle scuole iscritte sarà inviato il regolamento della gara e un testo fax-simile della prova. 
        Si fa presente che qualora  vi fosse un numero di adesioni  tale da non essere più gestibile negli spazi e con le 

tecnologie previste,  si effettuerà una selezione  adottando come criterio quello dell’ordine di iscrizione. 
        Per ogni altra informazione si consiglia di utilizzare gli indirizzi  di posta elettronica sopra evidenziati. 

 
  La Responsabile Distrettuale                                                                                               Il Dirigente                                                           
    Olimpiadi di Matematica                                                                               F.to dott. Angelo Francesco Marcucci       
  F.to  Prof.ssa  Vincenza Fico                                                                            


