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AI docenti di Matematica
Scuola secondaria di IOgrado
Di Fumone
Atti

Oggetto: GIOCHI MOROSINI a.s.2018/19

Si porta a conoscenza delle SV la proposta in oggetto al fine di una valutazione alla partecipazione.

Cordiali Saluti.

Allegati: Giochi Morosini

Il Dirigente Scolastico

I

~Do~ssa Angel

/
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LE1ìERA AI DIRIGENTI SCOLASTICI'

EgregioSig. Dirigente Scolastico,
l'ITIS "Don G. Moroslnl" intende organizzare la tredlcesimaedizione del "GIOCHI MOROSINI",una
serle di giochi logico-matematici ed ......altro, rivolti agli studenti che frequentano nel corrente
anno scolasticola classeterza media.
Sarei particolarmente lieta se l'Istituto che Lei dirige volesse partecipare a questa Iniziativa che ha
come scopo principale quello di far conoscere Il nostro Istituto ed In generale "il mondo della
scuolasuperiore" al ragazzi che In questo anno scolasticodovranno effettuare una difficile scelta.
Se deciderà di far partec1pareIl suo Istituto a questa manifestazione La pregherei di restituire
compilata la schedaallegata entro e non oltre il 20/10/2018.
In allegato troverà anche una descrizione del "PROGETTOGIOCHI MOROSINI" e delle novità
introdotte per quest'anno.
Nel rlngraziarLa In anticipo per l'Interessamento e la collaborazione, Le invio I miei più cordiali
salutI.
Ferentino,
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Claudia Morgla)
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Descrizione progetto e scheda di partecipazione.
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PROGETTO
L'Istituto Tecnico Industriale "Don G. Moroslnl" di Ferentino organizza,anche per questo anno scolastico,
dei giochi di logica, matematica e...altro, rivolgendosi agli studenti dell'ultima classe degli Istituti di
IstruzioneSecondariadi III grado al fine di promuovere sul territorio sia l'interesse verso l'Istituto stessosia
un approccio più sereno con la scuolasuperiore nell'ottica dell'orientamento e della continuità.
Memori delle esperienze degli anni passati e per non aggravaregil Impegni degli studenti e del docenti,
quest'anno non si svolgeranno giochi prova. I colleghi Interessati potranno trovare sul sito della scuola
www.ltlsmoroslnl.gov.ltltestl del giochi degli anni precedentI.
I GIOCHIsi articoleranno nelle seguenti fasi:
•

Presumlbllmente il 26/10/2018 sarà scaricabile dal sito della scuolawww.ltlsmoroslni.gov.it Il testo
della prima gara, che dovrà essere risolto in classepresso Il Vs. Istituto e rispedito all'ITI5 "Don G.
Morosinl" accompagnatodall'anagraficadelio/degli studenti.

•

Presumibilmente il giorno 9/11/2018 si renderà disponibile, via Internet, Il testo della secondagara
che anche questa volta dovrà essere risolto e rispedlto accompagnato dalle anagrafiche degli
studenti.

•

Entro e non oltre il 26/11/2018 tutte le prove dovranno essere pervenute in Istituto, pena
l'esclusione dalla gara finale, per consentirci di correggerle e selezionare gli studenti che
parteciperanno alfa gara finale pressoil nostro Istituto.

•

1118/12/2018sarà pubblicato sul sito l'elenco degli alunni Invitati a partecipare alla gara finale.

•

Presumibilmente Il 18/01/2018, nel corso della stessa mattinata, si svolgerà la gara finale e la
premiazione presso l'ITIS"Don G. Morosini" .

N.B. Anche per questa edizione, le prime due prove potranno essere svolte anche via web.
SI chiede, pertanto,

al referentl,

di comunicare se la scuola è nella condizione di poter

effettuare le prime due prove per via Informatica.
E' necessario essere In possesso di connessione Internet
alunno Impegnato.

con postazlonl PC per ciascun

