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Circ. n. 92

Velletri, 20/11/2018
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AGGIORNAMENTO SUL CORSO E SULLE GARE DI LOGICA
Causa concomitanza con altri corsi previsti a scuola a cui partecipano i ragazzi del corso di
logica si è deciso di spostare il giorno del corso dal martedì dalle ore 14.15 alle ore 15.15, al
LUNEDÌ, con il medesimo orario. Si ricorda inoltre che nei seguenti giorni si terranno gli
allenamenti online:
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE dalle ore 14.15 alle ore 16.00
MARTEDÌ 15 GENNAIO dalle ore 14.15 alle ore 16.00
Nella stessa settimana di tali incontri NON saranno svolte le abituali lezioni di logica del
lunedì. Cambiamenti per tali date possono avvenire, per cause di forza maggiore, e saranno
comunicate dal docente referente del progetto, il prof. Ventura Gaetano, durante le lezioni.
Inoltre si informa che la gara provinciale, che sarà la stessa per tutta la provincia di Roma, si
terrà nel nostro liceo il 6 FEBBRAIO 2019 sia per la gara individuale, sia per quella a
squadre.
Per iscriversi è necessario portare al prof Ventura Gaetano, IMPROROGABILMENTE
ENTRO LA DATA DEL 20 GENNAIO 2019:







4 euro per chi vuole partecipare alla gara individuale
16 euro per la gara a squadre (16 euro è il costo complessivo per una squadra quindi sono 4 euro
a partecipante se la squadra è composta dal numero massimo di componenti. NB i componenti di
una squadra non possono essere né sostituiti né rimpiazzati durante tutta la durata del
campionato)
Nominativo dei partecipanti (nome, cognome, classe, scuola di appartenenza)
Il nome della squadra (che poi non sarà possibile cambiare per la durata del torneo)

La gara si svolgerà mercoledì 6 febbraio con i seguenti orari:
ore 14.20 inizio delle gare individuali (la gara durerà un’ora)
ore 15.30 inizio della gara a squadre (la gara durerà 75 minuti)

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
20/11/2018 14:18:30

