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COMUNICAZIONE N. 168 

 Agli alunni  

Alle famiglie 

Ai Docenti  
                                                                                   Al Personale Ata  

SECONDARIA 

 

Oggetto: Svolgimento della Staffetta Matematica a.s.2018/19 e Premiazioni delle gare e 

tornei d’Istituto. 

     Si comunica alle SS. LL. che nei giorni 30 Maggio e 6 Giugno p.v. si svolgerà la Staffetta 
Matematica riservata alle classi Prime della scuola Secondaria presso il giardino e la palestra 
della scuola, ogni classe sarà suddivisa in 4 squadre (A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3…..E4) create dai 
docenti di Matematica ed Ed.Fisica ognuna delle quali gareggerà secondo l’orario sottostante.  
A tal riguardo, su esplicita richiesta dei docenti di Matematica e di Ed.Fisica, al fine di 
ottimizzare lo svolgimento dell’evento, si invitano i docenti in servizio nelle classi coinvolte a 
consegnare in orario gli alunni interessati ai colleghi che saranno responsabili, con i colleghi 
assistenti, della loro gestione e sorveglianza fino al rientro nelle rispettive classi. 
La Finale tra le migliori 4 squadre qualificate si disputerà il 6 Giugno e la premiazione avverrà 
il giorno stesso in occasione delle premiazioni dei tornei e gare d’Istituto. 
Si comunica inoltre che il giorno 6 Giugno ci saranno le premiazioni delle gare e dei Tornei 

d’istituto presso la palestra alle ore 11.00, pertanto i docenti in servizio presso le varie classi 
provvederanno ad accompagnare e sorvegliare gli alunni fino al termine della manifestazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti interessati. 

 
STAFFETTA MATEMATICA  

30 Maggio 2019   

Orario (indicativo) Squadre Ordine di consegna 

8.30-9.30 A1,B1,C1,D1,E1 
 

9.45-10.45 A2,B2,C2,D2,E2 
 

11.00-12.00 A3,B3,C3,D3,E3 
 

12.15-13.15 A4,B4,C4,D4,E4 
 

FINALE 6 Giugno 2019 

9.00-10.00   
 

Villanova di Guidonia, 28 maggio 2019 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Prof.ssa Carla Basurto    

                                   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39 
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