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Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito
Circolare N. 117
Oggetto: Gare di Matematica e Fisica
Si comunica che il Liceo “E. Majorana” parteciperà alle seguenti gare di giochi matematici e fisici,
individuali e a squadre, nelle date e nelle modalità di seguito riportate:
GARE INDIVIDUALI
1. Olimpiadi della Matematica

Gara rivolta agli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi.
Le iscrizioni dovranno essere presentate ai proff. Ruggiero e Crepaldi entro il 25 novembre 2021.
Per la gara del 2 dicembre p.v., che si terrà a scuola, seguirà un apposito avviso con l’orario e la
modalità di svolgimento.
Per informazioni http://olimpiadi.dm.unibo.it/
DATE DELLE GARE NAZIONALI:
• Giochi di Archimede: giovedì 2 dicembre 2021 (fase d’Istituto)
• Gara distrettuale: mercoledì 16 febbraio 2022
2. Olimpiadi della Fisica:

Gara rivolta agli studenti del triennio del Liceo Scientifico e Scienze Applicate. Per le iscrizioni
rivolgersi ai proff. Ruggiero e Frassi entro il giorno 8 dicembre 2021. Per la gara del 15 dicembre
p.v., che si terrà a scuola, seguirà un apposito avviso con l’orario e la modalità di svolgimento.
Per informazioni: https://www.olifis.it/index.php
DATE DELLE GARE NAZIONALI:
• Gara di istituto (di primo livello) 15 dicembre 2021
• Gara locale (di secondo livello) 21 febbraio 2022
• Gara nazionale 21 aprile 2022
GARA A SQUADRE
1. Matematica Senza Frontiere:

La gara si terrà il 10 marzo 2022 in una modalità da definire su cui seguirà un apposito avviso.
Per informazioni: www.matematicasenzafrontiere.it/
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