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CIRCOLARE n° 132 

  
Ai Docenti 

Agli alunni di tutte le classi 
Al sito web 

 

 
 
Oggetto: Olimpiadi della Matematica 

Giorno, 16 Febbraio 2022 si svolgerà la prima fase della gara distrettuale delle Olimpiadi della matematica, 

della durata di 105 minuti, è composta da 12 quesiti a risposta multipla. 

La gara ha inizio tra le 15.15 e le 16.00, dalla propria abitazione. La modalità prevista per la gara è online 

tramite la piattaforma Alchemer (www.alchemer.com).  

La referente, prof.ssa Sicari, invita gli alunni selezionati a collegarsi su classroom nella stanza denominata 

“Olimpiadi della Matematica” nell’orario sopra indicato. 

Nella chat troverete il link per accedere alla prova. 

Al momento in cui verrà fornito il link, ciascun concorrente dovrà registrarsi fornendo  

• Dati anagrafici;  • Codice fiscale; • Indirizzo email; • Scuola e classe di appartenenza. 

È importante, inoltre che ciascun concorrente fornisca un valido indirizzo email (NON quello istituzionale), nel 

quale riceverà un link che potrà utilizzare per riprendere la gara in caso di problemi tecnici, nonché una 

conferma delle risposte date una volta terminata la consegna. Effettuata la registrazione, procedendo oltre la 

pagina delle istruzioni, diventerà visibile una pagina con il link al testo della gara, disponibile in formato PDF, 

sia in italiano che in inglese.  

Sulla stessa pagina, sarà presente la lista delle risposte. 

 Il concorrente dovrà selezionare A, B, C, D, E o NON RISPONDO per ciascuna.  

Non appena verrà caricata la pagina con il link al testo, avrà inizio un timer individuale della durata di 105 

minuti. Sarà possibile  

• modificare le risposte solo nel corso di questi 105 minuti   

• effettuare la consegna prima dello scadere del timer.  

Quando il timer scadrà, la consegna avverrà autonomamente (con le risposte selezionate al momento) e il 

concorrente non avrà più accesso alla compilazione.  

Alunni coinvolti:  

1D) Bagnato Alessandro, Pecora Francesco, Esposito Maria Vittoria, Laruffa Emma, 

1E) Sorrento Giuseppe,  

2D) Aquino Filippo, Martino Luigi, Mamone Giuseppe, Grimi Fatima, Insana Gabriele, Sorbara Alessio, Meduri 



Cataldo Paolo, Montenegro Pasquale, Nasso Vincenzo. 

2E) Borgese Rocco, 

3B) Demasi Francesco, 

3C) Ammendolia Camilla, 

4A) Amuso Giuseppe, Gerace Giuseppe, 

4D) Roselli Marta, 

4E) Sorrentino Luigi, 

5D) Andreacchio Pasquale, De Raco Angela, Gallo Francesco, Malivindi Giuseppe,  

5E) Avati Caterina, Malivindi Lucantonio 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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