
 

Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10  -   81035 - ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/921003  
ceic8be00b@istruzione.it   ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

 

Roccamonfina, lì 20/01/2022 

COMUNICAZIONE N. 131 

Agli alunni  

Ai genitori 

Ai docenti di Matematica 

 SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI I°  

Albo/Sito web 

Oggetto: XXXII OLIMPIADI DEI GIOCHI LINGUISTICI MATEMATICI 

Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto ha aderito all’iniziativa in oggetto, organizzata 

dall’Associazione Gioiamathesis di Gioia del Colle (BA), allo scopo di:  

 Valorizzare le eccellenze  

 Diffondere metodologie didattiche innovative della matematica al passo dell’evoluzione delle tecnologia e 
delle lingue  

 Stimolare l’indole creativa nella formazione della cultura scientifica  

 Rafforzare la motivazione e la conoscenza delle proprie capacità 

  Consentire il confronto con altre realtà scolastiche 
 
I coordinatori di classe per la Scuola Primaria e i docenti di Matematica interessati alla partecipazione per la 
Scuola Secondaria di I° avranno cura di raccogliere le adesioni degli alunni, previa autorizzazione dei 
genitori e la quota di partecipazione di 2 euro e comunicare l’elenco degli stessi alla docente referente  
Di Fruscia Alessandra entro il 26 GENNAIO 2022.   
 
La gara di selezione si svolgerà  nei giorni  7-12 febbraio 2022 per la Scuola Primaria  e 16-19 febbraio 2022 
per la Scuola Secondaria I grado, mentre la gara finale è prevista per il mese di maggio 2022.  
L’autorizzazione è allegata alla seguente comunicazione  
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3,co.2,D.Lgd 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

IC “Alto Casertano”  

 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………genitori 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………..nato il     ………………………… 

a………………………………………….. frequentante la classe …………….sez………………. del plesso di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorizzano  

Il proprio figlio/a ……………………………………………………………………………………..a partecipare alla XXXII 

ed. delle Olimpiadi dei Giochi Linguistici matematici.   

 

Lì, ………………………………………..        i Genitori  

 
 


