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CIRCOLARE n.140 

 
                                                                                                                              Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito WEB 
 
 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica 
 
 
Il giorno 1° dicembre 2022, dalle ore 9.00 alle 10.40, nell'Aula Magna di ciascuna sede del Liceo Vivona, si 
svolgerà la prima fase delle Olimpiadi della Matematica: una prova che richiede conoscenze e competenze 
matematiche trasversali rispetto ai programmi liceali ordinari.  
Sono previste prove differenti per il biennio e per il triennio, costituite in entrambi i casi da 16 problemi a 
risposta multipla: il punteggio assegnato per ciascun quesito sarà di 5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti 
per ogni risposta errata e 1 punto se non c'è risposta o se la risposta è non intellegibile (illeggibile, più risposte 
presenti, ecc.). 
Durante la prova non sarà ammesso l’uso di strumenti di calcolo o dispositivi di comunicazione (cellulari, 
tablet, computer, ecc.), come anche tavole, libri o appunti. Ai partecipanti sarà concesso solo l’uso di fogli 
bianchi.   
 
Si suggerisce agli studenti e ai docenti interessati di consultare il sito UMI ufficiale delle Olimpiadi di 
Matematica http://olimpiadi.dm.unibo.it/ e in particolare il forum di discussione http://www.oliforum.it, nel 
quale si possono trovare informazioni, esercizi, soluzioni e vengono rese note tempestivamente tutte le 
iniziative “olimpiche”. Segnaliamo inoltre che nella sezione Training Olimpico è presente molto materiale e 
indicazioni utili per la preparazione alle Olimpiadi. Altri spunti per allenarsi, utili anche per studenti delle 
prime classi, si possono trovare sul sito http://www.problemisvolti.it.    
 
In allegato l'elenco dei partecipanti delle due sedi del Liceo Vivona. 
 
Roma, 22/11/2022 
 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura Bruno 
                                                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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