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Lo Stage “RoMaths 2017” si propone di trattare alcuni contenuti e problemi chiave in vista delle 
Olimpiadi della matematica attraverso l’analisi ragionata dei principali argomenti della matematica 
di base. Per quest’anno è previsto un solo stage di livello “basic”, accessibile a tutti i ragazzi 
interessati. 
 
Dove e quando: 
Lo Stage, completamente gratuito per i partecipanti, si svolgerà a Roma presso l’aula E del 
Dipartimento di Matematica della Sapienza, Piazzale Aldo Moro n. 5, dal 3 al 6 luglio 2017. Un 
programma più dettagliato sarà comunicato ai partecipanti per e.mail. 
 
Chi: 
Lo Stage è rivolto agli studenti delle scuole di Roma e provincia che nell'a.s. 2016/2017 abbiano 
frequentato dal I al IV anno di scuola secondaria superiore. Non è ammessa la partecipazione a 
coloro che in passato hanno già frequentato questo stage. 
Possono iscriversi al più 8 studenti per ogni scuola. E’ previsto un numero massimo di 45 
partecipanti; qualora il numero degli studenti interessati dovesse superare tale limite, verrà svolto 
un test di ingresso il giorno 14 giugno 2017 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso l’aula IV del 
Dipartimento di Matematica della Sapienza. Il giorno del test d’ingresso bisognerà portare con sé, 
oltre al normale materiale didattico, un documento di riconoscimento. 
 
Come: 
Il corso sarà diviso in 8 moduli (2 al giorno, la mattina dalle 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 
13.30 alle 16.00), che potranno comprendere lezioni frontali e sessioni di problemi individuali o a 
gruppi, svolti con la guida dei docenti. Non è prevista alcuna prova finale. 
Lo Stage richiede l'impegno dei partecipanti alla frequenza di tutte le attività previste. Ai ragazzi 
che prenderanno parte agli incontri è chiesta pertanto serietà e interesse. 
 
Certificazione: 
Per avere l’attestato di partecipazione allo Stage, occorrerà avere frequentato almeno 6 degli 8 
moduli complessivi. L’attestato verrà inviato via mail a fine corso agli aventi diritto. 
 
Come iscriversi: 
La domanda di partecipazione va effettuata a cura del docente referente delle gare (non saranno 
accettate iscrizioni comunicate direttamente dagli studenti) inviando una mail con allegato 
l’apposito file excel contenente (obbligatoriamente) nome, cognome, classe, sezione e indirizzo di 
posta elettronica dello/degli studente/i interessato/i, al seguente indirizzo: 

lorenzomazza@gmail.com 
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 5 giugno 2017 e si intende andata a buon fine solo 
dopo aver ricevuto una mail di conferma. 
Allo stesso indirizzo possono essere effettuate richieste di chiarimenti o informazioni riguardanti lo 
stage. 
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