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   Lido di Camaiore,10 /01/2023 
 
 
 

 
 

                 Agli alunni-Ai genitori-Ai docenti  

                  Liceo Chini- sede di Lido di Camaiore 

 
 
 
Oggetto: Giochi Logici 
 

Quest’anno il nostro istituto ha deciso di riproporre la possibilità di partecipare ai Giochi Logici. La gara si svolgerà 
a inizio Marzo, la data non è stata ancora confermata, nel primo pomeriggio. I giochi sono rivolti agli alunni del 
biennio e del triennio, l’adesione è volontaria e per partecipare alla gara è obbligatorio partecipare ad almeno tre 

incontri tenuti dai professori D’amico Francesca e Stefanini Matteo e alla simulazione di gara che si terrà in data 1° 
marzo dalle 14:30 alle 16:00. 
Gli studenti interessati potranno far riferimento direttamente ai docenti D’Amico, Stefanini tramite la piattaforma 
Teams oppure al proprio docente di matematica. 
Gli alunni interessati saranno aggiunti ad un gruppo Teams per la condivisione del materiale di allenamento.  
Gli incontri sono programmati per i giorni: 
 

 Mercoledì 18 gennaio 14:30-15:30 allenamento (D’Amico) 

 Mercoledì 25 gennaio 14:30-15:30 allenamento (Stefanini)  

 Mercoledì 8 febbraio 14:30-15:30 allenamento (D’Amico) 

 Mercoledì 22 febbraio 14:30-15:30 allenamento (Stefanini) 

 Mercoledì 1° marzo 14:30-16:00 simulazione di gara (D’Amico-Stefanini) 

 Mercoledì 8 marzo 14:30-15:30 correzione simulazione (D’Amico-Stefanini) 

 

Per poter partecipare agli incontri è necessario consegnare ai custodi in portineria l’autorizzazione allegata, firmata 
dai genitori allegata alla circolare entro e non oltre il lunedì 16 gennaio.  

La gara si svolgerà a squadre, con gruppi di 4 persone, fino ad un massimo di 8 squadre al fine di incentivare la 
collaborazione tra alunni anche di classi diverse. Nel caso il numero delle richieste fosse superiore a quello 
massimo consentito, verrà effettuata una selezione basata su criteri di positiva partecipazione al progetto e alla vita 
scolastica. 

 

 

 
 

 

 

Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………., genitore………………………………………………………………, 

frequentante la classe …………………..chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi ai Giochi Logici e ai 

relativi incontri di cui sopra 

Si impegna altresì a comunicare in anticipo le eventuali assenze e fare frequentare gli incontri al 

proprio/a figlio/a. 

Circolare alunni N°  87 

Circolare docenti N° 161 
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