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Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia Daddi
Scuole primarie A. Frank e Niccolini
Scuola sec. di ° grado Ghiberti

Oggetto:

XXV Olimpiade dei Giochi logici linguistici matematici
Gara finale - Sabato 9 maggio 2015 - Scuola sec. 1° grado Ghiberti

Si comunica che sabato 9 maggio 2015, presso la scuola sec. di 1° grado Ghiberti, si
svolgerà la gara finale della XXV Olimpiade dei Giochi linguistici matematici – Gioia Mathesis.
Sul sito http://www.gioiamathesis.it/ è consultabile l’elenco dei finalisti (rif. Polo 5), unitamente
al Regolamento di gara con gli orari di svolgimento delle varie prove, suddivise per fasce di età.
In sintesi:
 Per le fasce 5-6 anni (ultima primaria) e 7-8 anni (2°-3°primaria)
Orario d’inizio della gara ore 11.15 – orario fine ore 12.30
 Per le fasce 9-10 (4°-5°primaria), 11-12 ( 1° e 2° della secondaria 1° grado)
Orario d'inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore 12.45
 Per le fasce 13-14 (3° secondaria 1° grado - 1° secondaria 2° grado) e per le fasce 15-16 (2°3° secondaria 2° grado) e 17-18 (4°-5° secondaria 2° grado)
Orario d'inizio della gara ore 10.45 - orario fine ore 13.00.
(*I concorrenti giunti in ritardo potranno gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine
del tempo assegnato).
Sarà cura della segreteria d’Istituto affiggere nella portineria del plesso Ghiberti, in data venerdì
8 maggio p.v., l’elenco generale dei finalisti. Si invitano i candidati a presentarsi sabato 9 maggio
almeno 30 minuti prima dello svolgimento della prova.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Annalisa Savino
"documento originale informatico firmato
digitalmente ( art.23 c.3 D.Lgs.82\2005)"

