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Reggio Calabria 30.04.2019

Ai Sigg. Docenti e Genitori
Istituto Comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte”

Oggetto: Finale XXIX Olimpiade Gioiamathesis

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che giorno 11 Maggio 2019, si terrà, presso la Scuola Principe di
Piemonte, la finale della XXIX Olimpiade dei giochi logici-linguistici-matematici Gioiamathesis, secondo i
seguenti orari di gara:
 Fascia 5/6 dalle ore 10,45 alle ore 11,45 (1 H) – gruppi X
 Fascia 7/8 dalle ore 11,15 alle ore 12,30 ( 1 H – 15 M) – gruppi Z
 Fascia 9/10 e 11/12 dalle ore 11,15 alle ore 13,00 ( 1 H – 45 M) – gruppi J
 Fascia 13/14 – 15/16 – 17/18 dalle ore 11,00 alle ore 13,15 (2 H – 15 M) – gruppi K
Nel rammentare che l’Istituto Principe di Piemonte è stato individuato quale Scuola Polo
dell’Olimpiade, si informa che le operazioni di ingresso ed uscita dei candidati si effettueranno dal cortile
posto nel lato Nord dell’edificio, ove saranno affissi, per più agevole svolgimento dell’attività, gli elenchi
dei candidati e le procedure regolamentari.
A tal uopo, i docenti vigilanti,
 dovranno prendere in affido gli studenti, non permettendo l’ingresso in aula ad accompagnatori e/o
genitori;
 consentire l’ingresso nelle aule sede di prova solamente ai concorrenti finalisti muniti di pass, rilasciato
dalle scuole di appartenenza;
 accertarsi preventivamente che gli studenti siano muniti solo degli strumenti necessari utili
all’esecuzione dei test, vietando l’introduzione in aula di materiale vario in corso di gara;
 assicurarsi che i candidati non siano in possesso di telefoni cellulari, oggetti preziosi o altro non utile ai
fini della competizione;
 Non consentire scatti fotografici all’interno e fuori dalle aule;
 Informare i concorrenti sul tempo di inizio e fine gara e dare preciso avviso 15 minuti prima dello
scadere del tempo;
 non permettere consultazioni in corso di gara né fornire indicazioni o soluzioni di test;
 ritirare, al termine della prova, soltanto i fogli della soluzione verificandone l’esatta compilazione
soprattutto nella parte anagrafica e registrare la consegna nell’elenco fornito ;
 chiudere in apposita busta gli elaborati, fatta eccezione per la brutta copia o fogli di calcolo, e
consegnare al referente Gioiamathesis
1



al termine della gara affidare gli studenti agli accompagnatori muniti di pass, o ai genitori . Nel caso di
uscita anticipata e conseguente rinuncia alla gara, per eventuale malore, affidare gli studenti alla
referente Gioiamathesis che provvederà alle incombenze di rito.

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Organizzatrice augurano ai concorrenti un’esperienza serena e
creativa e ringraziano quanti , con senso di responsabilità, hanno condiviso l’iniziativa e contribuiranno al
buon esito della finale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Morabito
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3,comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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