
CORSO D’AGGIORNAMENTO
Presentazione delle Olimpiadi di Matematica, Fisica,

Informatica e di Problem Solving

Obiettivi:
Il corso di aggiornamento, della durata di tre ore, si prefigge di informare i docenti delle scuole
superiori della Provincia sui contenuti e sugli impegni richiesti ai partecipanti, ai docenti referenti e
alle scuole che si iscrivono alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica e di Problem Solving.

Contenuti del Corso:
Sono  previsti  gli  interventi  della  prof.ssa  Ilaria  Galvagni  e  del  prof.  Gabriele  Dalla  Torre
(rispettivamente referente territoriale ed esercitatore delle Olimpiadi della matematica), del prof.
Alberto Meroni (referente per le Olimpiadi delle Fisica e dei Giochi di  Anacleto),  della prof.ssa
Gabriella  Armani   (referente  per  le  Olimpiadi  di  Informatica  e  portavoce  per  le  Olimpiadi  del
Problem Solving)  in merito ai seguenti punti:

• Calendario delle gare
• Modalità e scadenze di iscrizione
• Descrizione dei giochi
• Regolamenti 
• Facsimile testi delle varie selezioni
• Piattaforme esistenti per gli allenamenti on-line
• Allenamenti presso le sedi territoriali
• Preventivi di spesa da inserire nel progetto da presentare alle proprie scuole

Calendario:
18 ottobre 2013 dalle 14.30 alle 17.30.

Partecipanti:
Il corso di aggiornamento è rivolto ai docenti di matematica, di fisica e d’informatica delle scuole
superiori della Provincia di Trento. 

Iscrizioni
Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo  comunicazioni@lsgalilei.org entro il 17 ottobre.

Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione attestante la frequenza. Le ore vengono riconosciute
ai fini dell’aggiornamento.

Sede del Corso:
Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ – aula magna verde
Viale Bolognini, 88
38122 Trento 

Per maggiori informazioni: 
prof.ssa Gabriella Armani – Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ Trento
cell: 3495008620  email: gabarm57@hotmail.com

mailto:gabarm57@hotmail.com
mailto:comunicazioni@lsgalilei.org


Termini di iscrizione delle scuole alle Olimpiadi e date delle prime gare:

Termine iscrizione Data prima selezione Tassa iscrizione

Olimpiadi di Matematica: 23 ottobre 2013 27 novembre 2013 75 € 

Olimpiadi di Fisica:
11 novembre 2013

11 dicembre 2013
80 €

Giochi di Anacleto: 23 aprile 2013

Olimpiadi di Informatica: 15 novembre 2013 21 novembre 2013 50 €

Olimpiadi di Problem Solving: prima della prima selezione non ancora nota -----


