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CIRC. N. 276        Iglesias, 13/03/2023 

Agli alunni interessati 
Alle famiglie degli alunni interessati  

Ai docenti 
 
 

  

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 

Si comunica che sabato 18 Marzo gli alunni che hanno superato la preselezione dei quarti di finale dei 
Campionati Internazionali di Giochi Matematici si recheranno presso la Cittadella Universitaria di 
Monserrato per partecipare alla semifinale locale. 
 
Gli alunni si recheranno nell’atrio della sede succursale alle ore 10:40 in modo da recarsi, insieme ai docenti 
accompagnatori, nel piazzale del Liceo “Baudi di Vesme” dove li attenderà il pullman. 
 
Tali alunni frequenteranno regolarmente le prime due ore di lezione e poi saranno indicati nel registro 
come “fuori classe” dai docenti della terza ora. 
 
Si raccomanda di premunirsi di pranzo al sacco. 
 
Di seguito il programma della giornata: 
 
• 10:45 – Incontro nell’atrio della sede succursale. 
• 11:00 – Partenza in pullman dal piazzale del Liceo “Baudi di Vesme”. 
• 12:00 – Pranzo al sacco in Cittadella. 
• 13:15 - Inizio delle procedure d’appello 
• dalle 13:15 alle 14:00 - Operazioni di chiamata e smistamento concorrenti.  
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• 14:30 - Inizio gara 
• 16:30 - Fine gara (durata 120’ dall’inizio)  
• entro le 17:00 – Ripartenza per Iglesias 

 

Docenti accompagnatori prof.ssa Marta Sireus e prof. Michele Pirola. 

 Si allegano: i moduli di autorizzazione per gli alunni maggiorenni e minorenni che devono essere consegnati 
alla prof. Sanna entro Giovedì 16 e la dichiarazione di impegno per i docenti accompagnatori. 
 
L’elenco degli alunni partecipanti sarà pubblicato nella bacheca del registro elettronico delle classi 
interessate. 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 
 


