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Circ. n. 204                                                                                                    A tutte le classi 
biennio e triennio   Sede e Succursale                  

                                                        Sito Cattaneo 
                                                        Ai Docenti di Matematica  

biennio e triennio 
                                                                            p.c. al DS e al DSGA. 

 
 

Oggetto: GRADUATORIA D’ISTITUTO OLIMPIADI DI MATEMATICA TRIENNIO                
DEFINITIVA   

           GRADUATORIA D’ISTITUTO OLIMPIADI DI FISICA 
 
                                                      
OLIMPIADI DI MATEMATICA 
 
Si comunica la graduatoria d’Istituto  relativa ai soli studenti delle  classi del biennio e 
del  triennio che parteciperanno alla gara Provinciale. Molti studenti sono stati tolti 
dalla graduatoria in quanto impossibilitati a partecipare alla gara provinciale delle 
Olimpiadi di Matematica, che si terrà al Politecnico di Torino il 19 Febbraio 2019 (sia per 
il triennio che per il biennio) che determinerà l’accesso alle gare Nazionale Individuali. Gli 
studenti in oggetto saranno contattati ed informati dalla Prof.ssa Gandolfi  
Ricordo inoltre che il 25 Gennaio a Torino presso il liceo Copernico, si svolgerà anche 
una gara a squadre solo composte da ragazze.   
Si sottolinea che, nelle graduatorie, a parità di punteggio viene considerato prima lo 
studente più giovane. 
 
OLIMPIADI DI FISICA (triennio) 
 
Si comunica la graduatoria della gara d’Istituto relativa al triennio della Olimpiadi di 
Fisica del 12 Dicembre 2018 Parteciperanno alla gara Provinciale i primi 5 studenti ( il 
sesto è la riserva), La graduatoria completa sarà resa nota al più presto. 
La gara Provinciale si terrà a Torino il 21 Febbraio 2018 presso, presso la Facoltà di 
Fisica. Gli studenti in oggetto saranno contattati ed informati dalla Prof.ssa Gandolfi. 
Dopo le vacanze natalizie inizieranno dei corsi di preparazione alla gara provinciale 
di Fisica e proseguiranno quelli per la Gara provinciale di Matematica.  
Per i dettagli rivolgersi alla Prof.ssa Gandolfi. 
Si allegano i due elenchi. 
Si richiede se ci sono degli errori di comunicarli, al più presto, alla Prof.ssa Gandolfi.  
 

  
Torino 20 Dicembre 2018                                                                     La referente  

                                                                                                             Vanna Gandolfi 

                                                                  Firmato in originale  


