
 

OLIMPIADI  DELLA MATEMATICA 

 

PREMIO 

   ALDO MORELLI 
Scuola media – Biennio superiori 

II edizione 

 

 

 

 

 La sezione Mathesis di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Mathesis nazionale, 

organizza, per l’anno scolastico 2014-2015 la seconda edizione delle Olimpiadi dedicate alla 

memoria del Prof. Aldo Morelli, per molti anni presidente  sapiente della sezione Mathesis di 

Napoli, convinto sostenitore del ruolo formativo nei processi di apprendimento degli studenti, 

della geometria e degli aspetti storici della matematica.   

Lo svolgimento delle Olimpiadi si articolerà in tre fasi: 

 Prima fase: 15 gennaio 2015 (gara di tipo promozionale, nella quale si auspica la massima 

affluenza degli studenti) da svolgersi presso l’Istituto di appartenenza degli studenti. 

 Seconda fase: 26 febbraio 2015 gara di selezione  da svolgersi nelle sedi delle sezioni 

Mathesis della varie province. 

 Terza fase: Premiazione e convegno maggio 2015 (date da destinarsi). 

Possono partecipare alla prima fase tutti gli studenti delle classi II e III delle scuole medie di 

primo grado e del biennio delle scuole medie di secondo grado. 

Alla seconda fase parteciperanno i primi classificati nella percentuale del 10%  del numero dei 

partecipanti di ciascuna scuola, e comunque non più di 15.  

Le scuole che intendono partecipare sono invitate a versare un contributo di 50 €, sul c/c 

17389800 intestato a  I.I.S. “Don Milani” (ente gestore contabile) via  Quarantola -  80054 

Gragnano, riportando nella causale la dicitura: “Premio Aldo Morelli I edizione”. 

Il versamento è valido per l’intero Istituto, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. 

 

I dirigenti scolastici degli Istituti che partecipano alla gara sono invitati a nominare un 

referente d’Istituto che curerà i rapporti tra scuole e Mathesis sezione Castellammare. Il 

referente dovrà compilare il modello di partecipazione allegato entro il 20 dicembre 2014 

ed inviarlo alla sezione Mathesis Castellammare c/o I.I.S. “Don Milani”  80054 Gragnano. 

 

 

N.B. L’iscrizione al premio Morelli, per le scuole superiori  è unica per entrambi i premi.  

 

 

 

PREMI 
Primo classificato 

Allo studente: 100 € 

Alla scuola: targa di partecipazione 1° classificata 

 

Secondo classificato 

Allo studente: 50 € 

Alla scuola: targa di partecipazione 2° classificata 

 

 



 

Al primo classificato di ogni scuola partecipante 

Targa ricordo 

 

 

Gli Istituti che intendono partecipare potranno trovare ulteriori informazioni sul sito 

www.mathemare.it.  

 

 

Gli Istituti che si saranno iscritti entro il termine fissato riceveranno il test da somministrare e 

tutte le informazioni necessarie per posta ordinaria o via e-mail. 

    

 

  La Presidente 

                                                                                                  prof.ssa Elisa Savarese 

 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

 

 

 

SEZIONE MATHESIS 

e-mail: mathemare@tin.it 

via Quarantola 80054 Gragnano 

fax 0818718196 

 

 

oppure ai Proff.: 

Ferdinando Casolaro                                    e-mail: fcasolar@unisannio.it 

Ciro        Iovino        tel. 081 8013757        e-mail: ciro.iovino@alice.it 

Rosa       Porciello    tel. 081 8723419       e-mail: rosa.porciello@ istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathemare.it/

