AVVISO
FINALE XXX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI GIOAMATHESIS
Facendo seguito alla comunicazione telefonica del giorno 21 ottobre 2020, si ricorda
che
La finale dell’Olimpiade dei giochi logici linguistici e matematici Gioiamathesis si terrà il giorno sabato 24
ottobre 2020, presso la Scuola Primaria di Viale Pirastu, secondo i seguenti orari:
-

ore 9,10 - 9,15: Ritrovo nel cortile antistante la scuola Primaria di viale Pirastu – ingresso principale
ore 9,15: Ingresso e sistemazione dei partecipanti nelle aule
ore 9,30: Inizio prova
ore 10,30: Termine prova fascia 5/6 anni e fascia 7/8 anni
ore 11,00: Termine prova fascia 9/10 anni e fascia 11/12 anni
Durata prova - fascia 5/6 anni e fascia 7/8 anni: 1h
- fascia 9/10 anni e fascia 11/12 anni: 1,30h

Materiale occorrente: penna, matita, gomma, colori, righello, calcolatrice.
Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2
Durante l’espletamento della prova e per tutta la durata della permanenza dei partecipanti alla finale della XXX
Olimpiade, si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli
elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza, secondo il Protocollo
di Regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 dell’Istituto.


I partecipanti dovranno misurare a casa la temperatura: se essa supera i 37,5°C oppure se
presentano sintomi influenzali, devono restare a casa e i genitori chiameranno il medico di
famiglia;



Ogni concorrente arriverà con un solo accompagnatore



Partecipanti e accompagnatori dovranno indossare correttamente la mascherina e, durante l’attesa in
cortile, mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone presenti;



Gli accompagnatori non sono ammessi all’interno dell’edificio: dopo l’appello, i concorrenti saranno
accompagnati dal personale scolastico fino alle rispettive aule;



All’interno delle aule i concorrenti dovranno igienizzare le mani e prendere posto nel banco
assegnato;



I docenti somministratori consegneranno il materiale e daranno inizio alla prova;



Al termine della prova, i docenti somministratori passeranno per i banchi a ritirare gli elaborati, che
verranno raccolti in una busta apposita.



I concorrenti potranno uscire al termine della prova: in cortile verranno affidati agli accompagnatori e
con essi lasceranno tempestivamente il cortile.

A tutti i partecipanti gli auguri di una buona prova finale!

La docente responsabile,
prof.ssa Sebastiana Buttau

