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Circolare n. 135 

 

Alunni e loro famiglie 

Docenti  

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Gara online giochi logici 23/11/2022 e riunione preliminare 21/11/2022 
 
 

Con la presente si ricorda a tutti gli interessati che mercoledì 23 novembre 

p.v. alle ore 14,30 si terrà una gara online del Campionato studentesco di Giochi 

Logici. 

Gli alunni dovranno confermare la presenza alla gara specificando se hanno già formato 

una squadra e quale nome hanno scelto. La conferma può essere data di persona ai 

docenti Menchini e Nicolai per la sede Gentileschi, Sandrini per la sede Tacca, Forgione 

e Bitnaya per la sede Palma e per i corsi serali oppure inviando un'email a 

giochilogici@poloartisticogentileschi.edu.it entro e non oltre sabato 19 novembre. 

Gli alunni che parteciperanno alla gara saranno autorizzati ad uscire da scuola alle ore 

13,00 (sedi Palma e Tacca) e alle ore 13,10 (sede Gentileschi) e dovranno presentarsi 

alla sede del Liceo Artistico Gentileschi, in via Sarteschi 1 a Carrara alle ore 

14,10. 

Gli alunni verranno segnati nel registro elettronico come fuoriclasse dai docenti in orario 

anche nelle eventuali ore di rientro. 

I docenti troveranno l'elenco degli alunni iscritti a partire da lunedì 21 novembre nella 

bacheca di Argo. 
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Per tutti gli studenti, al fine di illustrare le modalità di svolgimento della gara, si terrà 

un incontro online lunedì 21 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30.  

Il link per l'incontro verrà pubblicato su Moodle nella sezione dedicata ai giochi logici e 

nella bacheca del registro elettronico. 

Referente del progetto Prof.ssa Francesca Nicolai 

 
 

Carrara, 17/11/2022 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Nicolai/F.Nicolai 

 


