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                    Ai docenti 

                                                                                                                               Agli alunni  
                                                                                                                                                         Al personale ATA 

 

OGGETTO: Olimpiadi della matematica 
  

Giovedì 23 novembre dalle ore 11,25 alle ore 13,20, si terranno le Olimpiadi della matematica. 
Parteciperanno all’evento 61 alunni del biennio e 65 alunni del triennio, pertanto è stato necessario 

provvedere a una ridistribuzione degli spazi e una diversa organizzazione delle attività per le ultime 

due ore di lezione.  
 

PARTECIPANTI DELLA/E Classe/i Collocazione Sorveglianza IV ora Sorveglianza V ora 

IA,IB,IC,ID,IAS,IIC IIBS (piano D) Pancani Carpini 

IIIA,IIIB,IIIC,IIID,IVA,IVD     IA (piano D) Magini Magini 

IIA,IIB,IID,IBS,IIAS  IVS (piano D) Pennazzi Clementi 

ICS,IIBS,IIIAS,IIIBS,IVS    IB (piano D) Gandolfi Nocentini 

VS,VF,VA,VB,VC,IVC IAS (piano D) Morandi Panichi 

 

Gli alunni partecipanti dovranno recarsi direttamente, entro le 11.20, nei locali in cui effettueranno  

le prove. 
I Docenti che effettueranno la sorveglianza alla quarta ora riceveranno dal prof. Donvito entro il 

giorno 22 novembre  l’elenco degli alunni partecipanti. 
I Docenti che effettueranno la sorveglianza alla quinta ora ritireranno i compiti al termine della 

prova e le consegneranno direttamente al Prof. Donvito 

Si fa inoltre presente che: 

 la classe IA effettuerà la quarta ora di lezione (prof. Giuliani) nella classe 2A (primo piano); 

 la classe IIBS effettuerà la quarta ora di lezione (prof.Mannelli) nel laboratorio di informatica e 

la quinta ora (prof. Ercolanelli M.) nel laboratorio di scienze; 

 la classe IAS effettuerà la quarta ora di lezione (prof.Bianchi) nel laboratorio di scienze e la 

quinta ora (prof.Giuliani) nella classe 2A (primo piano) ; 

 classe IB effettuerà la quarta ora di lezione (prof.Sbarra) nella classe ID; 

 classe IVS effettuerà la quarta ora di lezione (prof.Panichi) nella classe IVD e la quinta ora (prof. 

Mannelli) nel laboratorio di informatica. 

                      F.to Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Silvia Bertone 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993  
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