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Circolare n. 265 
 

Alunni e alle loro famiglie 
 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Partecipazione al Campionato studentesco di Giochi Logici 

 
 
Si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni all’8° Campionato studentesco 

di Giochi Logici che anche quest’anno si svolgerà in due fasi: 

- Eliminatorie: le gare eliminatorie delle diverse categorie verranno disputate dall’1 

al 6 marzo 2021. A differenza degli anni passati e per ovvie motivazioni, tali gare 

si svolgeranno ONLINE.  

- Finale nazionale: fine aprile, la data e le modalità precise verranno comunicate 

in seguito, compatibilmente con la situazione sanitaria del momento. 

Sarà possibile partecipare alle gare individuali e a squadre (massimo 4 componenti per 

squadra) ed è prevista una quota di iscrizione alla gara di 5 Euro per ogni concorrente 

individuale e 20 Euro per ogni squadra (indipendentemente dal numero di componenti). 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno fornire: 

- PER INDIVIDUALI: Nome, cognome, classe, email e quota di 5 euro  

- PER SQUADRE: Nome squadra, cognome, nome e classe dei componenti, quota 

di 20 euro ed email del capitano della squadra 

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE lunedì 11 febbraio 2021 ai 

seguenti docenti: 

- Prof. Denis Bitnaya per corsi serali 

- Prof.ssa Francesca Nicolai per sede Gentileschi 

- Prof.ssa Francesca Sandrini per sede Tacca 

- Prof.ssa Rosita Vita per sede Palma 
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In allegato alla circolare il regolamento delle gare e la lista dei giochi.  

Venerdì 5 febbraio p.v. alle ore 16.00 si terrà un incontro su piattaforma Zoom per 

una presentazione dei principali giochi previsti nelle gare. 

Per informazioni e per ricevere link per allenamenti contattare la prof.ssa Francesca 

Nicolai (francesca.nicolai@gmail.com) 

Carrara, 01/02/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 
 
 
 
 


