
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

 

 

Circolare n. 113                                                                       Novoli , 09 dicembre 2019   

 

 

Ai docenti 

Scuola primaria 

Secondaria I grado  

E p.c  

- A tutti i genitori 

- agli alunni 

 III- IV-V Scuola Primaria 

 I-II- III Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al sito web:sezione primo piano e sezione attività /progetti potenziamento o. F. In orario curricolare  

Al canale  telegram : istituto comprensivo Novoli  

  

Oggetto: Giochi Matematici Mediterraneo 2020- Finale  di  Istituto 

Venerdì 13 dicembre p.v. presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado si terrà  la Finale 

d’Istituto dei G.M.M per la Scuola Primaria Categorie  P3-  P4- P5 e per la Scuola Secondaria di I 

grado Categorie S1- S2- S3 secondo le modalità organizzative di seguito illustrate, curate dai docenti ins  

Giovanna Fiore e prof.ssa Maria Rosaria Verardi, Referenti del Progetto. 

 Gli alunni finalisti delle classi terze e quarte di scuola primaria e delle classi prime di 

scuola secondaria di 1 grado svolgeranno la prova dalle ore 9,00 -10,30. Assistenza ins. 



Pagliarulo Rosanna ,ins Caricato Carmelisa e docenti referenti che cureranno 

l’organizzazione della gara. 

 Gli alunni finalisti delle classi quinte di scuola primaria e seconde e terze di scuola 

secondaria di 1 grado svolgeranno la prova dalle ore 11:00 -13:00. Assistenza ins. Lucia 

Mazzotta e docenti referenti che cureranno l’organizzazione della gara. 

 Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati , dal plesso di via Dei Caduti al plesso di via 

L.Madaro, dalle docenti di riferimento con lo scuolabus. 

I docenti di classe  provvederanno a comunicare le modalità di partecipazione agli alunni  e alle 

famiglie tramite avviso scritto e i docenti referenti concorderanno con la Dirigente Scolastica le 

eventuali modifiche di orario per l’assistenza delle prove e/o per accompagnare gli alunni lungo il 

percorso  tra i plessi. 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 

                                                                               Firma autografa omessa 

       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

  


