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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 

Al DSGA  

 

Sedi 

 

 

CIRCOLARE N.70 

 

OGGETTO: XXVIII Olimpiadi dei Giochi Linguistici Matematici 

Gioiamathesis – 1 Gara di selezione 28 febbraio ore 15.00 – 18.00.  

Si comunica che mercoledì 28 febbraio 2018 al plesso “Don Bosco”, si svolgerà la 

prima gara di selezione della XXVIII Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici 

“Gioiamathesis” . 

La gara vedrà coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola del nostro istituto, con 

orari differenziati come da comunicazione già ricevuta a cura della referente. Ciascun docente 

avrà cura di informare gli alunni partecipanti con avviso scritto riguardo a: 

1. Numero di aula individuata per lo svolgimento della gara; 

2. Occorrente utile per la gara: colori a matita, penna, matita, gomma, 

righello, fogli per la brutta copia. 

Il giorno 28 febbraio, ai docenti disponibili per la vigilanza si chiede di essere 

presenti a scuola alle ore 14.45 per il ritiro dei test da somministrare e dell’elenco degli iscritti 

ripartito per aula (che deve essere controfirmato da ciascun alunno e, nel caso degli alunni 

della scuola dell’infanzia e delle prime classi di scuola primaria, dai docenti addetti alla 

vigilanza). 
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Con l’augurio che sia per gli studenti un’esperienza serena e creativa, favorevole 

alla promozione del confronto, della motivazione e di modelli innovativi della didattica della 

matematica, vi auguro buon lavoro! 

Un particolare ringraziamento alla docente referente sig.ra Fiorina Caserta per 

l’impegno profuso a favore di questa attività che sicuramente qualifica l’attività educativa posta 

in essere nel nostro Istituto. 

 
Firmato Il Dirigente  

Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


