AREA INCLUSIONE E CULTURA – Dipartimento Cultura
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

OLIMPIADI DI ITALIANO E MATEMATICA
21 maggio 2022 ore 10.00 – Auditorium Aldo Moro

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Saronno organizza le Olimpiadi di
Italiano e Matematica che si svolgeranno sabato 21 maggio 2022 alle ore 10 presso l’Auditorium A. Moro,
viale Santuario 13.
Le Olimpiadi sono rivolte a tutti gli studenti che frequentano la classe terza delle scuole secondarie di primo
grado pubbliche e private di Saronno.
La finalità di queste “olimpiadi” cittadine è quella di promuovere le eccellenze e di costruire un circolo
virtuoso di competizione in merito agli apprendimenti.
Gareggiando con lealtà e nello spirito di una sana competizione, il confronto fra studenti di diverse scuole
favorisce lo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento e offre opportunità di conoscenza,
partecipazione ed integrazione tra ragazzi, contribuendo così allo sviluppo di una “cultura dell’impegno e del
sapere”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e individuale.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato via email all’indirizzo informagiovani@comune.saronno.va.it
unitamente a un documento d’identità di un genitore e all’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Saranno ammessi alla competizione i primi 100 concorrenti che avranno inviato l’iscrizione entro venerdì
13 maggio 2022.

PROVA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La prova avrà la durata di 2 ore
Ai concorrenti saranno proposti 30 quesiti, a risposta multipla:
20 quesiti di italiano
10 quesiti di matematica.

Ai quesiti verranno assegnati i seguenti punteggi:
risposta esatta: + 1 punto;
risposta errata: - 0,2 punti;
nessuna risposta: 0 punti;
più risposte: - 0,2 (anche se tra le risposte fornite fosse presente quella corretta).

GIURIA
La Giuria sarà costituita da 3 insegnanti.
Il giudizio espresso dalla Giuria è definitivo e insindacabile.
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PREMI
I primi tre classificati riceveranno un “Buono acquisto libri” del valore di:
150 euro al primo classificato,
100 euro al secondo classificato,
50 euro al terzo classificato.

PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori si terrà martedì 31 maggio alle ore 17 in Municipio (sala riunioni 1° piano).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentarsi entro le ore 9.45 con un documento di riconoscimento valido, pena
l’esclusione dalla prova. In aula NON potranno essere portati zaini, borse o altri oggetti di qualunque tipo. Il
materiale necessario per lo svolgimento delle prove sarà fornito dall’organizzatore.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi (cellulari, tablet, libri, ecc.) comporta l’immediata esclusione
dalla gara.
La competizione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria.
La partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e Matematica implica l’accettazione piena delle presenti
prescrizioni, delle condizioni di organizzazione e di svolgimento della competizione, dei risultati e
dell’attribuzione dei premi.

