
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  

TEL 0583/926526  

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it 

www.iccamigliano.gov.it 

 

 

COMUNICAZIONE N. 164                Camigliano, 23/02/2023 

 

Ai docenti di matematica  

delle Scuole Primarie 

e Scuola Secondaria di 1° 

dell’IC. Camigliano. 

 

Ai genitori degli alunni  

partecipanti ai 

Giochi Matematici  

del Mediterraneo. 

 

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI- ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento della 

finale di area. 

 

Con la presente sono a confermare alle SS.LL., che la finale di area dei Giochi della Matematica del 

Mediterraneo si terrà, sia per gli alunni della Scuola Primaria che per gli studenti della Scuola 

Secondaria di primo grado, il giorno 11 marzo 2023 a partire dalle ore 8.00 presso l’Istituto 

Comprensivo Camaiore 3, sito in Via Giocosa n. 11, Capezzano Pianore, Lucca, con la seguente 

articolazione: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le prove e le premiazioni si svolgeranno nei locali della Scuola Primaria “Gasparini musicista” in 

via Giocosa 11, Capezzano Pianore 55041 Lucca, dell’I.C. Camaiore 3. 

L’orario di convocazione è previsto per le ore 8:00 così da poter iniziare le prove alle ore 8:30 e 

terminare alle ore 10:30. 

Dopo le correzioni, inserite in piattaforma, avverrà la premiazione dei vincitori e la consegna 

dell’attestato dell’Accademia a tutti i partecipanti.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le prove e le premiazioni si svolgeranno nei locali della Scuola Secondaria di primo “Rosso di San 

Secondo” in via Giocosa 11, Capezzano Pianore 55041 Lucca, dell’I.C. Camaiore 3. 

L’orario di convocazione è previsto per le ore 8:00 così da poter iniziare le prove alle ore 8:30 e 

terminare alle ore 10:30. 

Dopo le correzioni, inserite in piattaforma, avverrà la premiazione dei vincitori e la consegna 

dell’attestato dell’Accademia a tutti i partecipanti.  

 

Si ricorda ai genitori degli studenti interessati alla finale di area che il trasporto di andata e ritorno 

dalla sede di svolgimento dei giochi sarà a carico delle famiglie stesse.  
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L’Istituto polo ospitante al fine di organizzare al meglio lo svolgimento delle prove e dell’intera 

giornata, richiede ai genitori degli studenti, impegnati nella fase finale di area, di confermare la 

partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’evento e di comunicare il numero di accompagnatori, 

compilando la sottostante scheda di adesione, da restituire entro e non oltre il 27 febbraio al 

seguente indirizzo mail: vicario@iccamigliano.edu.it 

 

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

 

studente/ssa…………………………………………………. frequentante la classe...…sez……della  

 

Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado di ……………………………………………… conferma la  

partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla fase finale di area dei Giochi Matematici del 

Mediterraneo, che si terranno il giorno 11 marzo p.v. presso i locali dell’Istituto Comprensivo 

Camaiore 3, Capezzano Pianore Lucca. 

Lo/a studente/ssa sarà accompagnata all’evento da numero….. accompagnatore/i. 

 

Data e luogo 

 

………………………………………………….. 

 

Firma  

 

……………………………………………………. 

 

 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

  

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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