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Circolare n. 212 del 15/03/2023 

Destinatari:  Personale docente – coord. dipartimento 

 Personale ATA  

 Funzioni Strumentali 

 Responsabili di Plesso 

 Studentesse e Studenti – classi 

 Genitori – Responsabili 

 Sito Web 

e p.c.  DS 

 DSGA 

 RSU e TAS 

 RLS 

 RSPP 

 Ref. Sicurezza 

 Presidenza CdI 

Oggetto:  Semifinale Giochi matematici internazionali 2023 del centro PRISTEM-BOCCONI di Milano, giorno 

18/03/2023 presso il Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani 

Sabato 18/03/2023 gli alunni della Scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto che hanno superato i quarti 

di finale parteciperanno alle semifinali presso la sede presso il Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani. Gli 

alunni saranno accompagnati in pullman da due docenti di matematica che riceveranno la nomina dalla segreteria. 

La partenza è prevista per le ore 12:00 con raduno presso la sede centrale e rientro non più tardi delle ore 18:00. 

I partecipanti ammessi alla semifinale dovranno raggiungere la sede assegnata entro le 13.50 di sabato 18 marzo ed 

essere muniti di documento di riconoscimento che potrà essere esibito su richiesta del responsabile d’aula. La gara 

inizierà contemporaneamente per tutte le categorie alle 14.30. Una campana suonerà alle ore 16.00 e segnerà la fine 

del tempo massimo concesso alla categoria C1, che è di 90 minuti. L’ultima campana, alle 16.30, segnerà la fine 

della gara per tutte le altre categorie. Se dovesse presentarsi qualche imprevisto si avrà uno svolgimento più lungo 

ma quasi certamente le attività termineranno entro le ore 17.00. Durante la gara saranno assolutamente vietati 

strumenti di calcolo, testi e telefonini (anche spenti), pena l’annullamento della gara. Si potranno usare soltanto carta 

e penna. In aula durante le prove, che si svolgono a porte chiuse, potranno entrare solo i concorrenti e gli addetti alla 

"sorveglianza". I genitori o altri accompagnatori potranno attendere la fine della gara all’esterno dell’edificio.  

Durante la prova, non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo. Trascorsi almeno 60 minuti dall’inizio della 

prova, l’allievo che ha terminato la prova, consegnerà il foglio risposte ai responsabili debitamente compilato, 

preferibilmente in stampatello. I concorrenti subito dopo la consegna dovranno lasciare l’edificio. 

I docenti accompagnatori raccoglieranno le autorizzazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Ciravolo 
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