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Carrara, 02/11/2018
•
•
•

Ai genitori (per il tramite degli Alunni)
Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Campionati Giochi Logici 2018/2019
Si informano i genitori dell’alunn_ ____________________________ che il Liceo G. Marconi anche per
l’anno scolastico 2018/2019 partecipa ai campionati nazionali di Giochi Logici. Le insegnanti di riferimento
sono le prof.sse Stefania Caramaschi e Rita Manfredi.
Le gare online si terranno presso il Liceo G. Marconi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni:
• giovedì 15 novembre 2018
• giovedì 13 dicembre 2018
• martedì 15 gennaio 2019
Trattandosi di gare online a livello nazionale potrebbero registrarsi lievi variazioni nell’orario di conclusione,
indipendenti dalla nostra volontà.
La selezione provinciale si terrà venerdì 22 febbraio 2019, presumibilmente, presso il parco della Comasca a
Marina di Massa, ancora non identificata. Per partecipare alla gara provinciale è necessario pagare una quota
di 4€ (8€ se si partecipa sia alla gara a squadre sia a quella individuale). Ogni partecipante raggiungerà la sede
della gara con mezzi propri.
La selezione nazionale (subordinata al superamento della fase provinciale) si terrà a Modena il sabato 7 aprile
2019.
Il costo per il raggiungimento della sede della gara è a carico di ogni partecipante.
La referente: prof.ssa Stefania Caramaschi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marta CASTAGNA

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________ genitore dell’alunn__
_______________________________________________ della classe ___
dichiara di aver letto l’informativa per la partecipazione ai Giochi Logici contenuta nella circolare n. 62 e
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai suddetti giochi nelle fasi di allenamento e nelle selezioni
provinciale e nazionale.
____________________________
(firma)
Il presente cedolino va riconsegnato entro il 12/11/2018 alla Prof.ssa Caramaschi o nell’apposita scatola presso la portineria
del Liceo
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