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    Oggetto: iscrizione alla manifestazione Giocare è un problema?

Cari colleghi, per questo anno scolastico il gruppo organizzatore della manifestazione “Giocare è un 

problema” grandi (terza media – prima superiore) e piccoli (quinta elementare – prima media) 

ripropone la preiscrizione ai giochi matematici, secondo queste modalità:

 I  docenti che intendono iscrivere una squadra dovranno comunicare i  nomi  di  almeno due

docenti in  modo  che  almeno uno  dei  due  participi  all’incontro  di  presentazione  dei  giochi

(presumibilmente a marzo) e accompagni i ragazzi il giorno della gara.

 I docenti dovranno iscrivere la propria squadra dal 2 al 13 novembre.

compilando e inviando il modulo che trovate qui di seguito a: ziabarara1@gmail.com

(verificare di ricevere risposta alla mail a garanzia della ricezione)

I nomi dei componenti dovranno essere comunicati 15 giorni prima della gara, secondo le modalità che

saranno comunicate in seguito.

Le  autorizzazioni  per  le  foto dovranno  pervenire,  in  forma  cartacea,  15  giorni  prima  della  gara

(indicazioni precise saranno date ai docenti delle squadre accettate). In caso di imprevisti cambiamenti

il giorno della gara, perché il bambino possa partecipare occorre portare l’autorizzazione cartacea. Le

eventuali riserve non potranno accedere alla zona riservata ai giochi.

Si ricorda che, per motivi organizzativi, non è possibile accettare più di 100 ragazzi; il criterio sarà 

quello di garantire la presenza di almeno una squadra (5 componenti) per ogni plesso/indirizzo. 

Qualora ci fossero ancora posti, saranno privilegiati i plessi di dimensioni maggiori. Qualora non fosse 

possibile accettare tutte le squadre, i docenti saranno avvertiti entro breve tempo in modo da potersi 

organizzare diversamente.

Il giorno della gara potranno accedere solo i ragazzi partecipanti con gli insegnanti accompagnatori.

Le famiglie potranno assistere alla premiazione a fine gara.

Le date previste  la manifestazione  sono:

piccoli: sabato 15 aprile 2023

grandi: sabato 6 maggio 2023

Chi volesse organizzare le preselezioni all’interno del proprio istituto, potrà richiedere al gruppo i 

quesiti degli anni precedenti.

Per ricevere i quesiti e per qualsiasi informazione è possibile contattare:

La Prof. Barbara Rovera, IC Pinerolo V  (ziabarbara1@gmail.com)

Sperando che l'iniziativa incontri il vostro favore, porgo cordiali saluti e un augurio di un buon anno 

scolastico.

La coordinatrice del gruppo  

Barbara Rovera


