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Al Dirigente dell’Ufficio XIII-Ambito territoriale Benevento                         

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di  

I  grado di Benevento e della provincia  

Ai Docenti di matematica degli istituti secondari di I grado di Benevento  

e della provincia  tramite  

i Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

                                                 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Gara di matematica a squadre tra gli istituti secondari di I grado della provincia di Benevento- Giovedì  23 

maggio 2013    presso il Liceo Scientifico “Rummo” – Via S. Colomba- Benevento. 

 

 

 

Nell’ambito del progetto ”Gare di Matematica”,  coordinato dalla responsabile provinciale delle “Olimpiadi  di 

Matematica” prof.ssa Vincenza Fico, e con il patrocinio del MIUR- Ufficio XIII- Ambito Territoriale di Benevento, 

questo liceo organizza la quinta edizione della competizione “In gioco con la matematica”.  

 

Consiste in  una competizione a squadre tra gli istituti  secondari di 1° grado della provincia di Benevento 

istituita, in analogia a quanto già avviene per quelli di secondo grado, da oltre dieci anni, nell’ambito del progetto 

nazionale delle Olimpiadi di Matematica. 

              

              Finalità della gara è quella di accrescere nei ragazzi l’interesse  per la  matematica,  proponendola nei suoi aspetti 

ludici e stimolanti  e, nel contempo,  favorire il confronto e  lo spirito di squadra, atteggiamenti non secondari  per 

affrontare con successo gli studi, la ricerca, l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società. 

 

                La sfida tra le squadre  è fissata per giovedì  23 maggio 2013 alle ore 15  nell’ aula magna di questo istituto  e 

consiste nella soluzione, in due ore, di 24 quesiti. 

 

               Ogni scuola potrà iscrivere, utilizzando il modello allegato, una squadra per ciascuna sede dell’istituto. Le 

squadre dovranno essere composte  di 7 elementi di cui   4  al massimo di alunni di classe terza. 

        

               Saranno  premiate  le tre squadre prime classificate  mentre sarà assegnato un attestato di partecipazione a tutte 

le altre. 

 

                Data di scadenza dell’iscrizione, da inviare all’indirizzo di posta elettronica  enzafico@libero.it, è il  30 aprile 

2013. 

         

Alle scuole iscritte saranno  inviati il regolamento della gara e un testo di simulazione della prova. 

        

 Si fa presente che qualora  vi fosse un numero di adesioni tanto elevato  da non potersi accogliere per motivi 

organizzativi,  si effettuerà una selezione  adottando come criterio quello dell’ordine di iscrizione. 

        

     Per ogni altra informazione si consiglia di utilizzare l’indirizzo  di posta elettronica sopra evidenziato. 

 

                                                                            

                                                                      

   F.to  Il DIRIGENTE 

     Prof. Teresa Marchese 
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