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COMUNICAZIONE N. 138                                                                                                                             

Docenti e alunni 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado  
Al Dsga 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Prima gara di selezione degli alunni dell’ICFR3 iscritti XXX Olimpiade dei giochi logici 
matematici Gioiamathesis.  
 

Si comunica che il giorno lunedì 02 marzo 2020 si svolgerà la prima gara di selezione degli 
alunni iscritti alle XXX Olimpiade dei giochi logici matematici Gioiamathesis.  

Per la Scuola Primaria: 

- Ignazio De Luca: 22 alunni della classe prima (fascia 5-6 anni) svolgeranno la prova della 
durata di 1 ora dopo la consegna dei fogli dei test, 28 alunni della classe seconda (fascia 7-8 
anni) svolgeranno la prova della durata di 1 ora e 30 minuti, secondo l’organizzazione delle 
insegnanti referenti; 

- Tiravanti : gli alunni della classe seconda e terza (fascia 7-8 anni) e quelli della classe  
quarta e quinta (fascia 9-10 anni) svolgeranno la prova della durata di 1 ora e 30 minuti,  
dopo la consegna dei fogli dei test, secondo l’organizzazione delle insegnanti referenti; 

-  Dante Alighieri: 15 alunni della classe prima (fascia 5-6 anni) svolgeranno la prova della 
durata di 1 ora; mentre gli alunni della classe seconda (fascia 7-8 anni) e quelli della classe  
quarta e quinta (fascia 9-10 anni) svolgeranno la prova della durata di 1 ora e 30 minuti, 
dopo la consegna dei fogli dei test, secondo l’organizzazione delle insegnanti referenti; 

Per la Scuola Secondaria di primo grado: 
- 11 alunni delle classi terze (fascia 13-14 anni)  svolgeranno la prova della durata di due ore 

dopo la consegna dei fogli dei test, a III e IV ora in biblioteca;  

- i 60 alunni delle classi prime e seconde (fascia 11-12 anni) svolgeranno la prova della 
durata di 1 ora e 45 minuti, dopo la consegna dei fogli dei test,  alle prime due ore, nelle aule 
delle insegnanti di matematica che provvederanno a chiamarli per formare i gruppi. 

Prima della prova, le insegnanti Referenti provvederanno all’apertura dei plichi sigillati con i fogli 
dei test, che saranno consegnati a ciascun alunno.  

Frosinone, 24/02/2020  
          (Prof.ssa Monica Fontana) 

                   Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


