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Palermo, 8.03.2021 

Circ. n. 291 

 

Alle/gli alunne/i e alle/i docenti di tutte le classi  

Alle/i docenti di Matematica 

Alla prof.ssa Uttuso 

Al prof. Casella 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica: recupero svolgimento prova provinciale 

 

 

 Si comunica che giovedì 11 marzo p.v. si svolgerà la gara provinciale delle Olimpiadi di 

Matematica annullata lo scorso 18 febbraio per motivi tecnici.  

 La prova avrà la durata di 60 minuti e si svolgerà a distanza, secondo le modalità già 

sperimentate dalle/gli allieve/i durante la simulazione proposta nei giorni 10 e 11 febbraio 

2021. 

 In particolare, alle ore 9.00 le/gli allieve/i delle classi I e II segnalate/i dalle/i docenti 

di Matematica e inserite/i nella classe virtuale creata dalla prof.ssa Uttuso si collegheranno al 

link di Meet della classe e svolgeranno la prova dalle ore 9.15 alle ore 10.15. 

 Le/gli allieve/i delle classi III, IV e V segnalate/i dalle/i docenti di Matematica e 

inserite/i nella classe virtuale creata dalla prof.ssa Uttuso alle ore 17.45 si collegheranno al 

link di Meet della classe e svolgeranno la prova dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 Si raccomanda alle alunne e agli alunni la massima puntualità. 

 La prof.ssa Uttuso vigilerà sul regolare svolgimento della gara. 

 

 Si precisa: 

 

 le studentesse e gli studenti delle I e II classi segnalate/i per la prova il giorno 

11 marzo p.v. non svolgeranno regolare attività didattica né in presenza né a 

distanza, ma saranno impegnate/i solo nella partecipazione alla gara e si 

collegheranno all’apposito link di Meet dalla propria abitazione. 

  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/

