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Circ.n. s 'i-
Ai docenti della scuola Primaria

Ai docenti della scuola Secondaria di primo grado
Agli studenti e alle famiglie

OGGETTO: GARE DI MATEMATICA

Anche quest'anno il nostro Istituto partecipa alle gare di matematica.

COPPA MARCONI SOLO SECONDARIA:
Sabato 14 Dicembre 2109, una squadra selezionata in base ai piazzamenti della gara di
Kangourou dell'anno 2019 parteciperà per la scuola secondaria alla Coppa Marconi presso il
leceo Marconi di Carrara. Sono previsti due allenamenti online nelle giornate di Venerdì 15
Novembre e 13 Dicembre dalle 14:15 alle 16:00. I componenti della squadra saranno
informati direttamente dalla Prof.ssa Vitaloni.
CAMPIONATO STUDENTESCO GIOCHI LOGICI APERTO A IV E V PRIMARIA
E SECONDARIA
Martedì 18 Febbraio 2020, si svolgeranno le gare individuali e a squadre del 7°
campionato studentesco dei giochi logici. Possono partecipare tutti gli studenti delle
classsi IV E V della primaria come gara individuale, mentre per la secondaria la gara può
essere anche a squadre. Per tutte le informazioni il sito di riferimento è puzzlefountain.com.
Le squadre della secondaria di primo grado si alleneranno nei pomeriggi di venerdì nei mesi
di gennaio-febbraio,le date saranno comunicate agi iscritti. L' adesione e la quota di
iscrizione di€ 4,00 sono da consegnare alla prof= Vitaloni entro venerdì 25 gennaio 2020.
KANGOUROU DELLA MATEMATICA APERTO A TUTTI GLI ORDINI
Giovedì 19 Marzo 2020 , presso i locali delle singole scuole, si svolgeranno le gare
individuali di Kangourou della matematica.
Possono partecipare tutti gli studenti versando una quota di iscrizione I
di€ 5.00 (categoria ecolier: IV e V primaria; benjamin I e II secondaria di primo grado e
cadet III secondaria di primo grado),
e di€ 3,50 per la categoria pre-ecolier (Il e III primaria).
Gli allenamenti saranno svolti dagli insegnanti curricolari in orario scolastico.
L'adesione alla gara e la quota di iscrizione devono essere consegnati alla prof'= Vitaloni
entro venerdì 25 gennaio 2020.

Montignoso, 12/11/2019
La Dirigente scolastica

Tosca Bar, hini


