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Circ. n. 208 

Docenti  
Alunni e loro famiglie 

A.T.A. 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Campionati studenteschi Giochi Logici – Gara di Istituto e Iscrizione al 

Campionato Nazionale 

 

GARA D’ISTITUTO 

 

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso la sede del Liceo Artistico in 

via Sarteschi a Carrara, si terrà la gara di Istituto di Giochi logici. 

La gara sarà a squadre divise per categoria, biennio e triennio, gli alunni che 

intendono partecipare dovranno scrivere a giochilogici@poloartisticogentileschi.edu.it 

comunicando: 

- Nome squadra 

- Nome, cognome e classe dei partecipanti 

 

Si ricorda che il numero di partecipanti per squadra è quattro, i componenti possono 

frequentare classi e plessi diversi purché siano dello stesso livello (biennio o triennio). 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre martedì 17 gennaio 2023. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Studentesco di Giochi Logici, è possibile 

partecipare come individuali o come squadre. 

Per le individuali è necessario fornire Nome, Cognome, Classe e plesso. E’ prevista una 

quota individuale di 5 Euro. 

 



 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Per le squadre è necessario fornire Nome squadra, nome, cognome, classe di ogni 

partecipante. È prevista una quota per squadra di 20 Euro (indipendente dal numero di 

componenti della squadra) 

 

Le richieste di iscrizione, con le relative quote, devono essere consegnate ai docenti di 

riferimento tassativamente entro venerdì 20 gennaio 2023. I docenti di riferimento 

sono: Bitnaya (Serale, Palma, Gentileschi), Forgione (Palma), Menchini (Gentileschi), 

Nicolai (Gentileschi), Sandrini (Tacca). 

 

Per chiarimenti o informazioni giochilogici@poloartisticogentileschi.edu.it 

 

Carrara, 12/01/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

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

del decreto legislativo n. 39/1993  
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