Circolare N 93 - alunni

Alla DSGA
Ai Sigg. Docenti
Agli alunni
Sede Scientifico

n. 65 - docenti

Oggetto: III Memorial Spadaro

Si comunica ai Sigg. Docenti e agli alunni che Venerdì 21 Dicembre, presso la sede del Liceo
Scientifico si svolgerà il III Memorial “Vincenzo Spadaro”.
La manifestazione prevede:
•Dalle 8.30 alle 10.10 la Gara di Matematica a squadre: il biennio svolgerà la gara nell’androne al primo
piano ed il triennio nell’androne al piano terra. I 7 componenti la squadra per ciascuna classe, si
recheranno, subito dopo l’appello, nel campo di gara.
•Le classi 3C, 4C, 5C, IV B, III A, V A si recheranno alle ore 8,15 in auditorium, subito dopo l’appello,
per assistere alla proiezione del film “Alla luce del Sole” a cui seguirà un breve dibattito coordinato dal
prof. Maurilio Assenza
•Dalle 10.30 alle 10.45 vi sarà la ricreazione
•Alle ore 11.00 in auditorium conferenza dibattito a cura del Giudice dott. Giovanni Tona, della Procura
della Repubblica di Caltanissetta, e di Don Cristian Barone, docente di Teologia fondamentale ed
assistente della Caritas Diocesana. Le classi…., si recheranno in auditorium alle ore 10,45, mentre le
altre classi non presenti in auditorium potranno seguire in classe mediante sistema di collegamento a
circuito interno.
•Alle 12.45 vi sarà la cerimonia di consegna da parte dei genitori di Vincenzo della nuova
strumentazione per il laboratorio di Fisica e per la mostra dei giocattoli e la Premiazione delle squadre
vincitrici della Gara


Entro il 5 dicembre bisogna consegnare, per ciascuna classe, l’elenco dei componenti la
squadra indicando il capitano ed il consegnatore. Le classi del biennio consegneranno il
suddetto elenco alla prof.ssa Capizzi, quelle triennio alla prof.ssa Terranova Elvira.

•Intrattenimento musicale del Dirigente Scolastico prof. Sergio Carrubba.
Si allega regolamento della gara
Modica lì, 21/11/2018

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Sergio Carrubba )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

