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Scuola Secondaria
Agli alunni
Ai Docenti
Al Personale Ata
CIRCOLARE N 109
Prot.10559/C27

Perugia, 10/11/2017

Oggetto: “Giochi d’autunno “ – Campionato della Matematica- Università Bocconi

Si comunica che il giorno 14 novembre dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (90 minuti), si svolgeranno i
Giochi d’Autunno di matematica, organizzati dall’Università Bocconi. Vi invitiamo a prendere
visione degli allegati alla presente comunicazione, che contengono le istruzioni per lo svolgimento
della prova, i turni di vigilanza e la distribuzione degli alunni nelle diverse classi.
Gli assistenti provvederanno a:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Distribuire testo e foglio risposte;
Annotare sulla lavagna ora di inizio prova (es. 8.30’);
Vigilare che gli allievi non comunichino tra loro;
Informeranno gli alunni che La categoria C1 (prima e seconda media) affronterà i quesiti
dall’1 all’ 8; la categoria C2 (terza media) risolverà i quesiti dal 5 al 12;
Informeranno gli alunni in merito al MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello,
compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l’ uso di calcolatrici né di testi
(tavole o altro).
Informare i concorrenti che dovranno compilare in stampatello in modo chiaro
l’intestazione (fornendo i loro dati), inserendo come scuola la dicitura “ICPerugia11- SM
G.Pascoli” e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le altre colonne sono invece di
competenza della Commissione giudicatrice.
Non fornire chiarimenti sui quesiti;
Ritirare i fogli risposte annotando su ciascuno di essi il tempo impiegato (es. se lo studente
ha iniziato la prova alle ore 8.30 e consegna alle ore 9.50, scrivere 80’ );

9. Riconsegnare in presidenza il pacco dei fogli risposta.
Tempo massimo 90’
Se un alunno consegna prima del termine del tempo previsto deve rimanere al proprio posto; la
ricreazione per tutte le classi sarà svolta all’interno dell’aula. Sarà consentita l’ uscita solo per
recarsi ai servizi.
Eccezionalmente la ricreazione inizierà alle ore 10.00 per terminare alle ore 10.15.Gli alunni
svolgeranno comunque la ricreazione nella classe a cui sono stati assegnati.
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