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                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici   
                                                                                       delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
                                                                     e p. c.   Ai Docenti referenti per l’Orientamento                                                                 
 
  
Oggetto: Gare di matematica. 
 
Gentile collega, 
al fine di offrire opportunità  di orientamento in ingresso e di conoscenza della nostra 
scuola, abbiamo  il piacere di comunicare che il Liceo”A. Einstein”di Mottola, organizza, 
per gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie  di primo grado, le gare 
di matematica  dal titolo ”La matematica in……gioco.” 
Questo progetto mira a creare una relazione didattica e culturale con le scuole del 
territorio, affinchè la scelta della Scuola Superiore avvenga partendo dalla conoscenza 
della nostra realtà scolastica,  con consapevolezza e con  quel pizzico di giocosità che 
rende più sereno e leggero un momento importante della vita dello studente e delle 
famiglie. 
Si precisa che: 

1) le prove ricalcheranno la struttura dei Giochi Matematici della Bocconi, di cui il 
nostro Liceo è sede da anni delle gare semifinali; 

2) le prove sono individuali; 
3) l’iscrizione all’iniziativa scade il 20 Dicembre p.v., termine ultimo per inoltrare 

presso la nostra scuola l’elenco degli alunni partecipanti, all’ indirizzo mail: 
taiss00600g@istruzione.it 

4) i giochi  si terranno venerdì 10 Gennaio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso la 
sede del Liceo, Via P. Impastato s.n. Durante lo svolgimento delle prove i genitori 
saranno ospiti della nostra scuola, accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti.  

5) la premiazione si terrà Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 17.00, nell’aula Magna 
del Liceo. 

6) Ai primi 3 classificati sarà data in premio una calcolatrice scientifica. 
Ai seguenti 5 sarà assegnato un buono per l’acquisto dei libri di Matematica del 
primo anno.  
 
In attesa di un riscontro positivo, salutiamo cordialmente.  

 
 IL Dirigente Scolastico 
      Pietro ROTOLO  
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi  

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