Istituto comprensivo “A. Gramsci”, Lodi Vecchio
scuola secondaria di primo grado

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA E AI LORO GENITORI
Anche quest'anno la nostra scuola offre a tutti gli alunni la possibilità di attività di potenziamento-consolidamento
nell'ambito della logica e della matematica. E' un'opportunità che vuole aiutare i ragazzi ad affrontare con più
consapevolezza ed attenzione le situazioni problematiche ed attivare competenze nell'ambito del ragionamento
scientifico.
La nostra scuola, nonostante le difficoltà economiche che tutti conosciamo, vuole continuare ad offrire questa
proposta senza spese aggiuntive per le famiglie, i costi che trovate sono la copertura per i costi di iscrizione alle
gare e per il materiale che verrà utilizzato durante gli incontri.
Le proposte fra cui scegliere sono tre, per aderire sono necessari solo un po' di voglia di mettersi in gioco e di
disponibilità all'impegno e al lavoro di gruppo. Per iscriversi occorre consegnare il tagliando, insieme alla quota
prevista, al proprio insegnante di matematica entro venerdì 16 ottobre.

1) LABORATORI DI GIOCHI MATEMATICI + gara finale (costo 8 euro)
Vengono proposti una serie di laboratori sui giochi matematici che si concluderanno con la partecipazione
alla gara del kangourou della matematica (per informazioni vedi il sito www.kangourou.it) che si terrà
nella mattinata del 15 marzo 2016 a scuola.
I laboratori sono strutturati in 5 rientri pomeridiani (l'ultimo, comune a tutti, sarà una simulazione della
gara) dalle 14.20 alle 15.40, con possibilità di fermarsi a scuola con il pranzo al sacco o di pranzare a
casa e poi rientrare.
Le date dei laboratori dovrebbero essere queste:
CLASSI PRIME: venerdì 23-30 ottobre, 6 novembre, 5 febbraio, 11 marzo
CLASSI SECONDE: venerdì 13-20-27 novembre, 12 febbraio, 11 marzo
CLASSI TERZE: venerdì 4-11-18 dicembre, 19 febbraio, 11 marzo
Una volta raccolte le iscrizioni, in base al numero di alunni partecipanti si darà la conferma delle date.

Si ricorda che, per gli iscritti, la partecipazione ai laboratori e alla gara è obbligatoria ed eventuali assenze
devono essere giustificate sul diario.
2) GARA MATEMATICA DELLA BOCCONI. GIOCHI D'AUTUNNO (costo 4 euro)
I “Giochi d’Autunno”, organizzati ormai da molti anni dall'università Bocconi di Milano, consistono
nella proposta di una gara con problemi-giochi matematici che gli studenti devono risolvere
individualmente nel tempo di 90 minuti.
Gli iscritti effettueranno la gara a scuola nella mattinata di martedì 17 novembre 2015 (saranno avvisati
per tempo sugli orari). Per informazioni consultare il sito http://matematica.unibocconi.it. Ai vincitori
verrà offerta la partecipazione gratuita alle semifinali dei giochi che si terrà a marzo a Milano e a cui si
potranno iscrivere anche tutti gli altri alunni che hanno partecipato ai giochi d'autunno.
3) LABORATORI DI GIOCHI MATEMATICI + gara finale + giochi d'autunno (costo 10 euro)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
NOME ALUNNO

…............................................

CLASSE.....................

SI ISCRIVE AI GIOCHI MATEMATICI
 PROPOSTA 1 (indicare se l'alunno pranzerà al sacco a scuola o mangerà a casa)
…..............................................................................................................................
 PROPOSTA 2
 PROPOSTA 3 (indicare se l'alunno pranzerà al sacco a scuola o mangerà a casa)
…..............................................................................................................................

Data ….......................................

FIRMA DEL GENITORE.............................................

