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        Al sito web 
 
 
Oggetto: GIOCHI D’AUTUNNO – modalità “cartacea” _ 13 novembre 2020 

 

 Si informano le SS.LL. che il nostro Istituto parteciperà alla manifestazione dei "Giochi 
d'Autunno", la cui prima edizione risale al 2001, consistente in una serie di giochi matematici che gli 
studenti devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito. 

 La gara si terrà all'interno dei singoli plessi, sotto la direzione del Responsabile di Istituto 
(docente incaricato dal Dirigente scolastico), venerdì 13 novembre 2020. 
 Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle 
varie categorie: 

 
- CE (per gli allievi di quarta e quinta primaria) 60 minuti; 

- C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado) 60 minuti; 

- C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado ) 90 minuti. 

 La quota di partecipazione è di 4 (quattro) euro per ciascun concorrente. 

 
 L'iscrizione deve essere effettuata da parte della scuola entro il termine del 24 ottobre 2020, 
pertanto i genitori degli alunni interessati dovranno versare la quota entro il 19 ottobre p.v. sul C/C 
postale n. 1036038634 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO, indicando nella 
causale  "Quota di partecipazione giochi d’autunno - cognome e nome dell’alunno - classe, 
sezione e scuola frequentata". 
 Si invitano i docenti ad informare con avviso scritto le famiglie degli alunni. 

 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 


