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Circolare N. 48
Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria
Ai genitori degli alunni che partecipano alla competizione “Giochi d’autunno”
Agli alunni interessati alla competizione
Ai responsabili di plesso di scuola primaria e secondaria
Al DSGA
Al Sito
Atti /Argo
Oggetto: GIOCHI D’AUTUNNO

Si informano i signori in indirizzo che gli alunni del nostro istituto, come deliberato nel Collegio dei
docenti, parteciperanno

alla competizione “Giochi d’Autunno” organizzata ogni anno dall’

Università Bocconi .
Gli alunni che hanno espresso il desiderio di partecipare sono sia della scuola Primaria di classe 5^
( Categoria CE) che della scuola Secondaria di 1^ grado di classi 2^ e 3^ (rispettivamente Categoria
C1 e C2).
Le prove si svolgeranno il 15 Novembre nei rispettivi plessi:
•

plesso Don Bosco gli alunni effettueranno la prova in palestra ;

•

Plesso Francica in un’aula diversa dalla classe di appartenenza individuata dal responsabile
di plesso maestro Milano ;

•

plesso Ardito in palestra .

Le prove si svolgeranno sotto la sorveglianza dei responsabili di plesso per la primaria e della
referente di progetto prof.ssa Benincasa Tamara per la scuola secondaria .
Le prove avranno la durata di 90 minuti :
scuola primaria le svolgerà dalle ore 915: alle 10:45 ;
scuola secondaria dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Copia della prova di esame verrà inviata tramite mail alla referente di progetto che provvederà a
produrre il numero di copie necessario.
Le copie delle prove saranno conservate nella cassaforte, in plichi separati già pronti per essere
consegnati, la mattina di giorno 15 Novembre ai responsabili dei plessi della Primaria, entro le ore
8.00.
I fogli risposta dovranno essere riconsegnati dagli stessi alla referente di progetto Prof.ssa
Benincasa Tamara che provvederà alla preparazione del plico da inviare alla Bocconi.
In allegato si fornisce l’elenco degli alunni che parteciperanno alla selezione .
Si confida nella collaborazione di tutti per una efficiente organizzazione della competizione
Raccomando ai nostri alunni di affrontare le prove con la dovuta concentrazione ,condizione
indispensabile per ottenere i risultati sperati .

