CIRCOLARE STUDENTI N.130 del 14 /12/2016
CIRCOLARE DOCENTI N.174 del 14/12/2016
CIRCOLARE PERSONALE ATA N.168 del 14/12/2016
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME
AI DOCENTIDELLE CLASSI PRIME
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: CERTAMEN. DATE E SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI.
Gli incontri di selezione per il Certamen sul romanzo di Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, si
svolgeranno in due fasi.
Il primo incontro avrà luogo giovedì 12 gennaio
Invia Pacini gareggeranno tra di loro dalle 8,10 (dopo l’appello in classe) alla fine della gara (entro le ore 9,55):
 In Palestra al pian terreno le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico I A, I B, 1 LA, 1LB;
conduttrice la prof.ssa Sambroia;
 In Palestra al primo piano le classi del Liceo Scientifico Scienze Applicate I CS, I DS, I ES; conduttrice
la prof.ssa Negro.
In via Bologna, in Palestra, gareggeranno tra di loro
 dalle 8,10 (dopo l’appello in classe) alla fine della gara (entro le ore 9,55):le classi del Liceo Scienze
Umane 1 A, 1 B e 1 E; conduttrice la prof.ssa Carello.
 dalle 10,10 alla fine della gara (entro le ore 11,55) le classi del Liceo Scienze Umane 1 C e 1 D;
conduttrice la prof.ssa Carello.
Gli studenti dovranno indossare scarpe da ginnastica.
Le tre classi vincitrici (in via Bologna si qualificherà la classe che avrà ottenuto il punteggio più alto) si
scontreranno tra loro per definire la prima classificata mercoledì 18 gennaio dalle 8,10(dopo l’appello in
classe) alla fine dell’incontro (entro le ore 9,55) nella Palestra al pian terreno in via Pacini.
Le studentesse e gli studenti della classe vincitrice riceveranno in premio un libro ciascuno.
Le gare consisteranno in prove di vario tipo: questionario rivolto alla classe, collocazione di una citazione
all’interno del romanzo, gioco del fazzoletto, staffetta, caccia al personaggio, lessico, castello di parole crociate,
ecc. Ogni classe dovrà scegliere al proprio interno un portavoce, cinque partecipanti al gioco del fazzoletto,
cinque partecipanti alla staffetta.
I docenti delle classi in gara e gli insegnanti di educazione fisica sono invitati ad aiutare i conduttori nella
gestione dell’iniziativa. Seguirà comunicazione delle sostituzioni necessarie.
Martedì 10 gennaio durante il secondo intervallo in entrambe le sedi in sala professori i conduttori potranno
chiarire ai colleghi lo svolgimento del Certamen.
Progetto Reading, writing, broadcasting in Barriera di Milano
Proff. Mira Carello, Mariester Negro

Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
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