Polo Liceale Statale Saffo
LICEI: Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate,
Scienze Umane, Scienze Umane opzione Economico Sociale
Via Silvio Pellico – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8944094 - 085 8992224 www.liceosaffo.gov.it
mail: tepc030005@istruzione.it PEC – tepc030005@pec.istruzione.it

Prot. 5942/C34

Roseto degli Abruzzi, 04/11/2016
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di Primo Grado
Ai Referenti Continuità-Orientamento
Scuole Secondarie di Primo Grado
Ai Docenti di Matematica e di Inglese
classi Terze
Scuole Secondarie di Secondo Grado

Oggetto: Giochi di Matematica e Giochi di Inglese Liceo Saffo - Roseto degli Abruzzi.
Il Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi, nell’ambito delle attività di Continuità –Orientamento,
organizza la quinta edizione di “Matematica per gioco”, la quarta edizione di “Inglese per gioco” e la quarta
edizione di “Matematica e Inglese per gioco”.
Partecipanti
Possono partecipare ad una competizione:
1) Giochi della Matematica fino ad un massimo di 4 alunni, per ogni classe 3a della Scuola Secondaria
di Primo Grado individuati dai docenti di Matematica;
2) Giochi di Inglese fino ad un massimo di 4 alunni, per ogni classe 3a della Scuola Secondaria di
Primo Grado individuati dai docenti di Inglese;
3) Giochi di Matematica e di Inglese (competizione mista) fino ad un massimo di 4 alunni, per ogni
classe 3a della Scuola Secondaria di Primo Grado individuati dai docenti di Matematica e di Inglese.
Modalità di partecipazione
Le adesioni ai Giochi, comprensive del nominativo dell’alunno e della Scuola di provenienza, potranno
pervenire attraverso diverse modalità:
1) online, accedendo direttamente al sito dell’Istituto www.liceosaffo.gov.it e cliccando sulla voce
Giochi di Matematica e Giochi di Inglese A.S. 2016-17 (utilizzabile dalle scuole)
2) tramite posta elettronica tepc030005@istruzione.it (si raccomanda di compilare il modulo
allegato rinviandolo in formato word)

.
Per esigenze organizzative le suddette adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18
novembre 2016 (Venerdì).
Svolgimento della prova
La gara si svolgerà presso la sede del Liceo “Saffo” di Roseto il giorno Mercoledì 30 novembre 2016 dalle
ore 16:00 alle ore 17:00 (la durata della competizione sarà di un’ora; le tre prove si svolgeranno in
contemporanea).
Premiazione
Alle scuole partecipanti, con oltre 12 allievi, il Liceo fornirà materiali didattici per le palestre o per le
aule.
I risultati delle prove saranno comunicati alle Scuole Secondarie di Primo Grado entro la giornata di sabato
12 dicembre tramite e-mail .
Gli studenti che si saranno classificati ai primi 3 posti di ogni categoria saranno premiati in data da stabilire
(presumibilmente Venerdì 23 dicembre) presso i locali del Liceo “Saffo”.

Alla cerimonia di premiazione sono invitati gli alunni vincitori, accompagnati dai genitori, dai Dirigenti
Scolastici delle Scuole Secondarie di Primo Grado, dai loro insegnanti di Matematica, di Inglese.
N.B.: le modalità di sistemazione dei partecipanti alle singole gare saranno comunicate alle scuole
dopo il 21 novembre 2016.
Allegati: modulo di adesione e locandina di presentazione alle classi.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/93)

