
CIRCOLARE N. 200

Caltagirone, 4 marzo 2023

AI DOCENTI

AGLI ALUNNI

AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

E P.C. AL D.S.G.A.

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Finale d’Area “Giochi Matematici del Mediterraneo 2023”

Si comunica alle SS.LL. che la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 

2023 per le categorie della scuola PRIMARIA e SECONDARIA di primo grado, avrà 

luogo  nel  plesso  centrale  dell’Istituto  Comprensivo  ”Maria  Montessori”  di  via 

Montessori n. 3, venerdì 10 marzo 2023. 

Si ritiene opportuno specificare quanto segue: 

 I partecipanti dovranno trovarsi nell’aula assegnata entro le 14.30. 

 La gara avrà inizio alle ore 15.00. 

 Le classifiche saranno stilate secondo i seguenti criteri: 

 punteggio totalizzato nella finale d’Area; 

 in caso di parità, minor ordine di consegna.

 Ogni alunno dovrà essere munito di una penna, più una di riserva. 

La cerimonia di premiazione si terrà lo stesso pomeriggio presso il Palazzetto dello 

Sport di via delle Industrie n.27, presumibilmente intorno alle ore 18.00. A tutti i 

partecipanti  verrà  consegnato  un  attestato  di  partecipazione,  mentre  i  vincitori 

saranno premiati con una medaglia e con la consegna di un attestato di merito.
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Al fine di consentire loro un’agevole e puntuale partecipazione alla gara, gli alunni 

qualificati  potranno  essere  prelevati  dai  genitori  alle  ore  13.00.  L’elenco  con  i 

nominativi  degli  alunni  qualificati  del  nostro  Istituto  con  indicata  l’aula  dove 

sosterranno la prova sarà trasmesso via mail in allegato alla presente. 

Si invitano i coordinatori di classe a informare opportunamente gli alunni coinvolti, 

facendo trascrivere l’avviso sul diario, e a inserire la presente circolare nella sezione 

Bacheca  del  registro  elettronico  per  la  presa  visione  da  parte  dei  genitori 

interessati.

Per  qualunque ulteriore  chiarimento,  si  invita  a  contattare  la  docente  referente 

Prof.ssa Sorrenti.

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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