ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

“2° Don Bosco - Verdi”
via S. Pellico, 34 – 8oo19 – Qualiano (NA)
tel 081 8181900 fax 081 8181900
sito: http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it
e-mail: naic8dx006@istruzione.it
Codice Meccanografico NAIC8DX006

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO
FINALE DI AREA - PROVINCIA DI NAPOLI
15 MARZO 2019

PROGRAMMA
ORE 12:30:
• apertura delle operazioni di registrazione dei referenti (e di eventuali altri docenti
accompagnatori) mediante documento di riconoscimento e scheda di registrazione
allegata debitamente compilata;
• consegna dei cartellini identificativi che gli consentiranno di entrare nell’edificio
(senza però mai accedere nella parte della scuola dove gli allievi svolgono la
prova).
ORE 13:00: apertura delle Aule per le categorie della scuola primaria nell’edificio
di via S. Pellico, 34.
ORE 13:30: apertura delle Aule per le categorie della scuola secondaria di I e II
grado nell’edificio di via S. Pellico, 34.
I concorrenti si presenteranno direttamente davanti alle Aule loro assegnate
(visionabili dal file allegato: CLASSI GIOCHI MATEMATICI) esibendo al docente
addetto alla sorveglianza OBBLIGATORIAMENTE il proprio documento di
riconoscimento per poter essere identificati.
ORE 14:30 - INIZIO PROVA PER TUTTE LE CATEGORIE
ORE 15:30: Fine prova per le categorie P3 e S1

ORE 16:00: Fine prova per le categorie P4 e S2 e S4
ORE 16:30: Fine prova per le categorie P5, S3 e S5
Al termine della prova gli alunni DELLE CATEGORIE P3, P4, P5, S1, S2, S3:
1) Si metteranno in fila (in base all’ordine di fine prova), davanti al banco della
propria categoria, situato fuori l’aula, adibito alla registrazione del numero
crescente di consegna;
2) saranno accompagnati da un docente addetto nelle aule o nella sala teatro come da
tabella sottostante, dove troveranno i referenti della propria scuola ad attenderli.
Ogni referente sarà responsabile della sorveglianza dei propri alunni e
deciderà autonomamente di allontanarsi o meno con essi dall’istituto per attendere
l’orario della premiazione.
Al termine della prova gli alunni DELLE CATEGORIE S4, S5:
1) Consegneranno il proprio elaborato al docente somministratore presente in aula
CHE PROVVEDERÀ DIRETTAMENTE AD ANNOTARE IL NUMERO
CRESCENTE DI CONSEGNA per ognuno di essi;
2) autonomamente raggiungeranno la sala teatro come riportato nella tabella
sottostante dove troveranno i referenti della propria scuola ad attenderli. Ogni
referente sarà responsabile della sorveglianza dei propri alunni e deciderà, in
piena libertà, di allontanarsi o meno con essi dall’istituto per attendere l’orario
della premiazione.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
PRESSO L’ATRIO CENTRALE DELL’EDIFICIO (PIANO TERRA)
ORE 17:30/18:30:
PREMIAZIONE e PROCLAMAZIONE dei vincitori per le categorie della scuola primaria
ORE 18:30/19:00:
PREMIAZIONE e PROCLAMAZIONE dei vincitori per le categorie della scuola
secondaria di I grado
ORE 19:00:
PREMIAZIONE e PROCLAMAZIONE dei vincitori per le categorie della scuola
secondaria di II grado.

TABELLA AULE o SALA TEATRO
dove gli allievi al termine della prova possono attendere l’orario della premiazione insieme ai loro
referenti
SCUOLE

REFERENTI

AULA N.

IC DONIZETTI

ANTONIETTA ABETE

2

IC E. DE FILIPPO

CONCETTA SARRACINI
PATRIZIA PILLA

3

3° CD DE AMICIS

TIZIANA TROTTA

4

I.C. COZZOLINOD'AVINO

GIUGLIANO
GIUSEPPINA
CARMINE D'APOLITO

5

IC3 RODARI
ANNECCHINO

TERESA
SAGLIOCCOLO

6

IC 3° CASTALDI
RODARI

ATTILIA MARTONE
MARIA ROSARIA
MORBIDELLI

6

Scuola Secondaria Di
Primo Grado"G.Pascoli"

FLAVIA GIORDANO

7

IC DON BOSCO VERDI

TAMBARO
BALIDO
DEL PRETE

36 e 37

PIANO TERRA

SECONDO PIANO

SALA TEATRO
PIANO INTERRATO

1º CIRCOLO MARCONI

GIULIA RULLO

I.C. 72° Palasciano

BERNARDO FABIANI

54° Circolo Didattico
Napoli "M. Scherillo"

RAFFAELLA
TERMINIELLO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
PESTALOZZI 4
SANT'ANTIMO

ROSA TIRELLI

I.C. Custra

EMILIA BRUNO

ICS 80° Berlinguer

SARA EDERLE

I.C. "Amanzio Ranucci
Alfieri"

LUCA LERRO

I.C. Giovanni Falcone

MARIANO PAPOLINO

ITE " Enrico Caruso"

ROSSANA COCCA

I.S.I.S. "EUROPA"

MARIA ROSARIA
NAPOLI

INFO UTILI
• Per ragioni di sicurezza e per permettere agli allievi le migliori condizioni per lo
svolgimento della prova, non è consentito ai genitori l’ingresso nell’edificio prima della
fine della gara per tutte le categorie.
• Si consiglia a tutte le scuole partecipanti di raggiungere la scuola Polo mediante autobus
per evitare problemi di parcheggio. La scuola polo dispone di un parcheggio per
autovetture gratuito nella sede succursale “Don Bosco” sita in Via Leopardi, 21 che dista 5
minuti a piedi dalla sede della competizione. Tale parcheggio resterà aperto e a
disposizione dei partecipanti all’evento fino ovviamente ad esaurimento posti.
• Durante i giochi e/o durante la premiazione potrebbero essere effettuate riprese
fotografiche o videoriprese. Con la partecipazione ai giochi si dà il consenso all’utilizzo
della propria immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nel
corso della manifestazione.
• Ogni concorrente della gara riceverà un attestato di partecipazione e i primi tre classificati
di ogni categoria una medaglia.

