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Ai docenti di Matematica della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. 2 “Rita Levi-Montalcini”
S. MARIA C.V. LORO SEDI
Ai genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria di 1° grado
Plesso scolastico di S. Tammaro
Al sito web www.ic2rlevi-montalcini-smcv.gov.it
Agli Atti

OGGETTO: Campionati Internazionali di Giochi Matematici Semifinale 16
marzo 2019. Informazioni per la sede di Capua.

Si informano i genitori degli alunni iscritti al concorso in oggetto e i docenti coinvolti,
come comunicato dal Liceo “Pizzi” di Capua, sede di svolgimento delle prove, che:
-

sul sito dell’Istituto di riferimento sono pubblicati gli elenchi degli alunni
partecipanti ai giochi della Bocconi del 16/03/2019, suddivisi per categorie e per
scuola di provenienza con l’indicazione dell’aula nella quale dovranno svolgere la
prova;

− l’ingresso in Istituto avverrà dal cancello lato Pirotecnico e sarà consentito, a tutte
le categorie,dalle 14:00 alle 14:25;
− i genitori degli alunni dovranno lasciare al cancello i figli che saranno accolti dai
docenti dell’Istituto e accompagnati nelle aule rispettivamente assegnate;
− i docenti che accompagnano gruppi di studenti potranno accedere nei locali, al
piano terra, previsti per l’accoglienza;
− gli alunni dovranno portare la scheda di iscrizione e la ricevuta di
pagamento;
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− la prova avrà inizio, per tutte le categorie, alle ore 14:30 e terminerà al massimo
entro le ore:
• alle 16:00 per la categoria C1(I e II media);
• alle 16:30 per tutte le altre categorie;
− eventuali studenti ritardatari saranno ammessi entro 15 minuti dall’inizio
della prova, ma non avranno diritto al prolungamento del tempo della stessa,e,
pertanto, dovranno consegnare nel tempo massimo stabilito per la categoria di
appartenenza;
− al termine della prova gli alunni minori di 14 anni saranno affidati agli
accompagnatori.
Si precisa che tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del citato
Istituto: www.liceopizzi.edu.it
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Docente referente
Prof.ssa Oriana Pennino

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI
La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile
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