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I giochi di logica
Gara che riguarda la risoluzione di un test composto da giochi e quesiti matematici riservata agli
alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado del territorio
Presentazione
Anche quest’anno l’Istituto Superiore di Via delle Scienze di Colleferro propone la gara di logica
matematica, giunta alla sua quarta edizione. Tale gara, rivolta agli studenti delle classi III della
Scuola Secondaria di I grado del territorio, è finalizzata a rendere l’approccio alla matematica più
divertente. La risoluzione di giochi, per i quali non è necessaria una preconoscenza matematica,
mette il ragazzo nella condizione di far emergere quelle capacità logico deduttive utili in ambiti
anche non matematici.
L’iniziativa consiste nell’invitare gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado
del territorio a risolvere un elaborato composto da giochi logici di varia natura (sudoku, campo
minato, riempimento…)
La prova avrà luogo nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze nel
pomeriggio di venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 15.30; la cerimonia di premiazione dei migliori tre
elaborati si terrà presso il Liceo domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00; i premi saranno
costituiti da buoni in denaro da spendere presso librerie indicate.
I nomi dei vincitori così come la motivazione del premio da essi ricevuto verranno opportunamente
comunicati.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato.

Regolamento
Articolo 1. Oggetto della prova.
La gara riguarderà la risoluzione di un test composto da giochi e quesiti matematici predisposti
dalla commissione esaminatrice.
Articolo 2. Requisiti e domande di ammissione.
Possono partecipare alla gara gli studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I
grado del territorio.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta semplice secondo il modello inviato,
timbrate e controfirmate dal Dirigente Scolastico ed inviate entro il 30 novembre 2019 secondo una
delle seguenti modalità:
a) per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rmis02400l@istruzione.it
b) per posta raccomandata indirizzata all’ “Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze”,
Via della scienza e della tecnica, snc, 00034 Colleferro (RM); in questo caso farà fede (se leggibile)
la data riportata nel timbro postale.
Articolo 3. Modalità di svolgimento della prova.
La prova avrà luogo nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze di
Colleferro, venerdì 6 dicembre 2019, con inizio alle 15.30 per la durata di 1ora. I concorrenti
dovranno presentarsi presso l’Istituto d’istruzione Superiore entro le 15.00 muniti di un documento
di identità per espletare le debite formalità identificative.
Articolo 4. Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da un minimo di
tre a un massimo di cinque componenti individuati tra gli insegnati dell’I.I.S.

Articolo 5. Graduatoria dei vincitori, premi e proclamazione.
La commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle prove, formulerà la graduatoria dei tre
vincitori ai quali saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 100 (cento);
2° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 75 (settantacinque);
3° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 50 (cinquanta).
Inoltre verranno premiati con libri altri tre alunni che si saranno distinti nella prova.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La proclamazione dei vincitori e la menzione di altri studenti comunque meritevoli avrà luogo nei
locali dell’Istituto di Istruzione Superiore in data 15 dicembre 2019 alle ore 15.00
Per ulteriori informazioni contattare La prof. Fornabaio Margherita sia presso l’I.I.S. che per e-mail:
agostino48@hotmail.it
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All’attenzione del Dirigente Scolastico
GIOCHI DI LOGICA
Istituto di provenienza: ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................................................................
N. tel…….............................................................................................................................................................
Comune ...............................................................C.A.P ................................. Provincia ...................................
Indirizzo di posta elettronica................................................................................................................................
Cognome e nome dell’alunno/a ...........................................................................................................................
Luogo e data di nascita ........................................................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................................
Recapito telefonico (fisso e mobile) ....................................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica ...............................................................................................................................
..................................................................
(firma leggibile dell’alunno)
Cognome e nome del genitore dell’alunno/a ………………………………………………………..
Firma leggibile del genitore (con valore di dichiarazione liberatoria alla partecipazione del proprio figlio alla
gara di logica) ...................................................................………………………………………..
Cellulare ............................................................

Timbro
della scuola

Visto: il Dirigente Scolastico
..................................................................

N.B. 1. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o prive del timbro della scuola e della
firma del Dirigente Scolastico.
2. La domanda deve essere inviata “All’attenzione del Dirigente Scolastico” entro il 30
novembre 2019 secondo una delle seguenti modalità:
b) via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rmis02400l@istruzione.it

c) per posta raccomandata indirizzata all’ “Istituto di Istruzione Superiore di Via delle
Scienze”, Via delle scienze e della tecnica, snc, 00034 Colleferro (RM); in questo caso farà
fede (se leggibile) la data riportata nel timbro postale

