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                                                                                                      Ai Sigg. Docenti 
                                                                                      Cardile 

                                                                                 Pirri
                                                                                         Cosenza                                                 

                                                                                               Pietropaolo 
                                                                                         Palermo 

                                                                                             LORO SEDI

Oggetto: Giochi d’autunno 2018 – 13 Novembre 2018
                 Modalità organizzative 

Relativamente all’oggetto, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 
gli alunni interessati allo svolgimento dei Giochi Matematici 2018 dovranno trovarsi nel plesso La Pira 3, 
sede della gara, agli orari di seguito indicati: 
- Ore 08:10 e fino alle ore 09:40 gli alunni delle quarte e quinte classi; 
- Ore 09:40 e fino alle ore 11:10 gli alunni delle prime e seconde medie. 

Gli alunni della scuola primaria raggiungeranno la sede della gara accompagnati dai genitori che, al termine 
della prova, li condurranno nei plessi di appartenenza.

Gli alunni della scuola secondaria raggiungeranno la sede della gara accompagnati dai docenti incaricati.

Gli alunni saranno assistiti dai docenti: Cosenza, Pietropaolo,Palermo per la scuola primaria; Cardile, Pirri, 
Palermo per la scuola secondaria di primo grado. 

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l'uso di 
calcolatrici né di testi (tavole o altro).

Riprendendo le indicazioni fornite dal Centro PRISTEM che cura la manifestazione, mi preme raccomandare 
“il clima di serietà con cui la prova va gestita e che gli studenti devono avvertire. E’ sicuramente importante 
che vincano o che risolvano in modo corretto il maggior numero di quesiti, ma è altrettanto importante che 
si impegnino e - ancor prima - recepiscano l’atmosfera di seria competizione che li inviti a dare il meglio di 
sé. In questo senso, è opportuno consigliare loro di utilizzare in modo ottimale tutto il tempo a loro 
disposizione, in modo da realizzare la migliore performance possibile”. 
I “Giochi d’Autunno”, gestiti e condotti con serietà, potranno costituire un’esperienza positiva e 
un’occasione di crescita dalla quale, al di là del risultato finale, ciascun alunno dovrà ricavarne la 
soddisfazione di essersi “messo in gioco” seriamente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  (Prof. Luisa Lo Manto) 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                          Ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93
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