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Bologna, 22 settembre 2015

Egregio Signor Dirigente,

anche nel prossimo anno scolastico l’Unione Matematica Italiana organizzerà le Olimpiadi della Matematica,
manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Come Lei sicuramente sa l’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, è uno degli enti accreditati al fine di
concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di
istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, di cui al decreto n.514 del 28 luglio 2015. Inoltre la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione supporta il
progetto.

Lo scorso anno a questo progetto hanno partecipato circa 1.500 Istituti. Le gare si sono concluse con la finale
nazionale a Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2015.

La manifestazione ha permesso di individuare e preparare le squadre di sei ragazzi che hanno partecipato:
• Olimpiadi Internazionali della Matematica (Chiang Mai, Thailandiaa, 4-16 luglio 2015). La nostra

rappresentativa si è classificata al 29° posto assoluto (1 oro, 2 argenti);
• Romanian Master of Mathematics (Bucarest, 25 febbriaio – 1 marzo 2015). La nostra rappresentativa si è

classificata all'8° posto (1 argento, 1 bronzo, 3 menzioni);
• Balkan Mathematical Olympiad (Bulgaria, 3-8 maggio 2015). Campionato delle regioni balcaniche a cui

vengono invitate le rappresentative europee più forti. La nostra rappresentativa si è qualificata al 4° posto
(1 argento, 2 bronzi, 2 menzioni)

• European Girls’ Mathematical Olympiad (Antalya, Turchia, 14-20 aprile 2015). Campionato europeo riservato
a squadre femminili. La nostra rappresentativa si è qualificata al 14° posto (3 bronzi, 1 menzione)

Inoltre, a partire dal 2008, la Banca d’Italia premia i giovani particolarmente brillanti offrendo loro stages
all’estero di matematica e di inglese.

Sarei particolarmente lieto se nell’A.S. 2015-2016 l’Istituto da Lei diretto vorrà partecipare a questa iniziativa che
ha, come scopo principale, aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare
problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado, riteniamo, di aumentare la loro
attenzione anche per ciò che si fa nella scuola.

Il calendario della manifestazione e le modalità di partecipazione sono disponibili per la consultazione alla pagina
web http://olimpiadi.dm.unibo.it/scuole.

Nel ringraziarLa in anticipo per l’interessamento e la collaborazione, Le invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente dell’Unione Matematica Italiana
Prof. Ciro Ciliberto


