
CIRCOLAREN.  24

Verbale riunione n.5 del l 01/03/2023 gruppo area logico-matematica 

Sigg. Dirigenti scolastici e 

 docenti  di matematica

ICAIRASCA
toic83500a@istruzione.it
IC BRICHERASIO
toic84200d@istruzione.it
IC CAVOUR
toic845001@istruzione.it
IC LUSERNA
toic843009@istruzione.it
IC PEROSAARGENTINA
TOIC807006@istruzione.i
t
IC TORRE PELLICE
TOIC81300D@istruzione.it
IC VILLAR PEROSA
toic80400p@istruzione.it
IC PINEROLO1
TOIC8BM00X@ISTRUZIONE.I
TIC PINEROLO2
TOIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT
IC PINEROLO 3 
TOIC8BP00B@ISTRUZIONE.IT
ICPINEROLO4
TOIC8BN00Q@ISTRUZIONE.IT
ICPINEROLO5
TOIC84600R@ISTRUZIONE.IT
ISTITUTOBUNIVA
tois038002@istruzione.it

ISTITUTOPORRO
porro@alberti-porro.edu.it
ISTITUTOPREVER
iisprever@iisprever.gov.it
L.S.MARIECURIE
tops070007@istruzione.it
L.G.PORPORATO
liceoporporato@tiscali.it
ICVIGONE
TOIC84700L@istruzione.i
tCPIA5TORINO
tomm33200e@istruzione
.it

CoordinatricedellaRete Pin
DI STEFANO ERICA
distefano.erica@porropinerolo.com

Referente gruppo Orientamento in uscita
CRISTINA MERLO
cristina.merlo@liceoporporato.edu.it

Referente gruppo area logico – matematica
ROVERA BARBARA
ziabarbara1@gmail.com

  Referente gruppo curricoliverticali
FERRICCIONI SILVIA 
ferriccioni.silvia@icpinerolo3.edu.it

mailto:TOIC84700L@istruzione.itCPIA5TORINO
mailto:TOIC84700L@istruzione.itCPIA5TORINO


Oggetto: verbale riunione n.5 del 01/03/2023 gruppo area logico-matematica

Odg

1. Manifestazione “Giocare è un problema?”

Sono presenti alla riunione i docenti:

SCUOLA PLESSO DOCENTE

I.C. LUSERNA SECONDARIA LUSERNA Filonzi Sara
I.C. TORRE 
PELLICE

VIGONE Selvaggi Anna

PINEROLO 1 BRIGNONE Napolitano Daniela

PINEROLO 2 SECONDARIA SAN SECONDO Bertin Federico
PINEROLO 4 PRIMARIA PARRI Crapanzano Orsola

PINEROLO 4 SECONDARIA BURIASCO De Michelis Roberta

PINEROLO 5 CUMIANA SECONDARIA Rovera Barbara

IIS BUNIVA SECONDARIA II GRADO Chiera Enrica

IIS BUNIVA SECONDARIA II GRADO Thibault Giulia

LICEO CURIE SECONDARIA II GRADO Camusso Francesca

 DOCENTE IN PENSIONE Bernocco Fulvia

La riunione inizia alle ore 17

1. Manifestazione “Giocare è un problema?”

Premi

Il gruppo fa il punto della situazione premi: dalle precedenti edizioni è avanzato poco materiale. Poiché 
le squadre, lo scorso anno, erano formate da quattro componenti, è avanzato un esemplare per 5 
tipologie di premio; il gruppo ipotizza di ricomprare quattro esemplari di questi premi e ricomporre la 
cinquina.

Una collega si rende disponibile a verificare se sia possibile avere delle borracce in regalo da utilizzare 
come premi.

Viene fatto il conteggio dei pensierini da dare ai partecipanti ai giochi dei piccoli: ci sono già circa 40 
pacchettini.

Comunicazioni ai partecipanti

La Prof. Rovera chiederà alla Dirigente della scuola capofila se l’autorizzazione alla partecipazione ai 
giochi ed alle fotografie preparata lo scorso anno vada ancora bene.
L’autorizzazione definitiva sarà inviata ai docenti che hanno iscritto una squadra ai giochi.
L’autorizzazione firmata dovrà essere consegnata nei giorni precedenti la gara

Giochi dei piccoli (15 aprile): autorizzazioni da consegnare presso la scuola Brignone, all’attenzione della Prof. 
Napolitano, nei giorni 11, 12, 13 aprile.

Giochi dei grandi (6 maggio): autorizzazioni da consegnare presso la scuola Brignone, all’attenzione della Prof. 
Vigliani, nei giorni 2, 3, 4, 5 maggio.

I presenti fissano il prossimo incontro, al quale dovrà partecipare almeno un docente referente per 
ciascuna squadra iscritta (giochi dei piccoli e giochi dei grandi) per:



Giovedì 30 marzo 2023

Ore 17

Modalità video conferenza

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vhc-afsm-nbv

La Prof. Rovera invierà una mail contenente l’invito ai docenti che hanno iscritto una squadra.

Preparazione quesiti

Il gruppo si divide in due parti, ciascuna delle quali si dedica alla scelta dei quesiti

La riunione termina alle ore 19

Il coordinatore del gruppo
         Barbara Rovera

https://meet.google.com/vhc-afsm-nbv

