PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

Bologna, 28 agosto 2006

L’Unione Matematica Italiana organizzerà anche nel 2007 le Olimpiadi della Matematica, rivolte agli studenti
degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno analoghe a quelle degli anni passati.
La parte culturale si articolerà, come di consueto, nelle seguenti fasi:
• Giochi di Archimede: 22 novembre 2006 (gare di tipo promozionale, alle quali si auspica la massima partecipazione)
• Gare Provinciali di Selezione: data da definire (seconda metà di febbraio 2007)
• Olimpiadi Nazionali della Matematica a Cesenatico: data da definire (presumibilmente nei primi giorni di
maggio 2007)
• Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali: data e luogo da definire (presumibilmente Pisa a fine
maggio).
• Olimpiadi Internazionali della Matematica in Vietnam.
Anche quest’anno si svolgeranno nei mesi di settembre ed ottobre 2006 gli incontri “Invito alla Matematica” Junior (Pavia e Napoli) e Senior (Pisa) per studenti che si sono segnalati nel corso delle gare dello scorso anno scolastico.
Le scuole che intendono aderire all’iniziativa sono invitate a versare un contributo di 60,00 Euro (senza riduzioni per spese) ai sensi della delibera del 31 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI, sul conto corrente
postale 15869407 intestato a Unione Matematica Italiana, utilizzando l’allegato bollettino parzialmente precompilato.
Tale versamento è valido per l’intero Istituto, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti che parteciperanno alla gara sono invitati a nominare un Referente di Istituto
che curerà i rapporti con l’UMI
Il Referente dovrà compilare e inviare on-line il modulo elettronico predisposto (in un’opportuna area riservata)
all’indirizzo
http://olimpiadi.dm.unibo.it/scuole/

entro il 16 ottobre 2006.
Le credenziali per l’accesso all’area riservata del sito delle Olimpiadi (UserID e Password) sono riportate sul foglio allegato al bollettino di conto corrente postale.
Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso è pregato di richiederle nuovamente alla Segreteria UMI, perché tali codici serviranno per le fasi successive della manifestazione.

Gli Istituti che hanno difficoltà a collegarsi ad internet, possono utilizzare il tradizionale canale di iscrizione, spedendo per fax la ricevuta dell’avvenuto pagamento e la scheda di partecipazione a:

Segreteria dell’Unione Matematica Italiana
Piazza di Porta San Donato 5
40126 BOLOGNA
telefono 051 / 243190
fax 051 / 4214169
fax 051 / 2094427 (attivo dal 18/09/2006 al 16/10/2006)

tassativamente entro il 16 ottobre 2006.
Gli Istituti che si saranno iscritti entro il termine fissato riceveranno i testi dei giochi di Archimede e tutte le informazioni necessarie per posta ordinaria nella settimana dal 6 all’11 novembre.
Come è ormai “tradizione” le soluzioni saranno pubblicate sul sito http://olimpiadi.ing.unipi.it
qualche giorno dopo la prova e contemporaneamente inviate per e-mail all’Istituto e al Referente.
Potranno partecipare alla fase provinciale solo gli allievi degli Istituti iscritti.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Unione Matematica Italiana
Piazza di Porta San Donato 5
40126 BOLOGNA
telefono 051/243190
fax 051/4214169
e-mail: umi@dm.unibo.it
partita IVA 00336020375

... segue

... segue

!!! fine

PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2007

[solo per chi non utilizza l’iscrizione online]
da inviare alla segreteria UMI al fax 051/4214169,
(o al fax 051/2094427 - attivo dal 18/09/2006 al 16/10/2006)

CODICE DELLA SCUOLA ASSEGNATO DAL MINISTERO:
NOME DELLA SCUOLA:
VIA / PIAZZA:
CAP:
CITTÀ:
NUMERO TELEFONICO:
NUMERO FAX:
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
URL PAGINA WEB DI ISTITUTO:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
PROFESSORE

RESPONSABILE DELLE
EVENTUALE E-MAIL PERSONALE):

OLIMPIADI

ALL’INTERNO

DELLA

SCUOLA

(ED

RESPONSABILE PROVINCIALE CUI LA SCUOLA FA RIFERIMENTO:
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE EFFETTUATA IL:

IMPORTANTE: E’

NECESSARIO ALLEGARE ALLA SCHEDA DI ADESIONE FOTOCOPIA DEL
PAGAMENTO O DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

