
AIPM “Alfreedo Guido”

Giochi del Mediterraneo 2017   

Comunicazione per le scuole CT 1 

  

Gara zona CT 1   del 17 marzo 2017

Sedi:

 Categoria P3:  presso l'Istituto San Luigi sito in  PIAZZA MONS. PENNISI  
ALESSI N.3 - Acireale

 Categoria P4: presso l' Istituto III I.C. Rodari presso Via Patrica – Guardia
(Frazione di Acireale)   

 Categoria P5:  presso IC “Fuccio – La Spina”Acireale

 Categorie S1, S2, S3, S4, S5: presso l’IISS “Galileo Ferraris” Acireale, 

 

Tutte le Finali avranno luogo venerdì 17 Marzo

- I partecipanti dovranno trovarsi nella propria aula entro le 15,15
- L’accesso agli istituti è consentito dalle ore 14,45 – 15,00.
- La gara avrà inizio alle ore 15:30

 I  ragazzi  devono  essere  forniti  di  penna  e  di  un  foglio  bianco  per
eventuale minuta. Alcuni ragazzi potranno svolgere la prova in biblioteca
o in Aula Magna: è opportuno dunque fornirsi di una carpetta rigida su cui
poggiarsi per scrivere

 I ragazzi al momento dell’ingresso in aula devono aver spento e riposto il
cellulare.  Potranno  riprenderlo  solo  dopo aver  consegnato  le  risposte,
pena l’esclusione dalla gara.



 Anche se il regolamento sarà letto in ogni aula, è opportuno che i ragazzi
ne siano già a conoscenza.

Premiazione: ad ogni ragazzo verrà consegnato l’attestato di partecipazione e
verrà comunicata la data della premiazione per i primi classificati. Entro pochi
giorni verranno avvisate le scuole che avranno alunni qualificati per la finale
Nazionale di Palermo.

Non è possibile effettuare la premiazione lo stesso giorno poiché il numero dei
partecipanti non consente una rapida e serena correzione delle prove.

INFO AGGIUNTIVE PER ISTITUTI “FERRARIS” E “FUCCIO LA SPINA”

Gli Istituti “Ferraris” e “Fuccio La Spina” si trovano uno di fronte l’altro,  In
via Monetario di Floristella, nella zona CERVO.
La sede dell’istituto “Ferraris” è via Trapani 4 (l’istituto è poco visibile
dalla  strada).  Via  Trapani  è  una  piccola  traversa  di  via  Monetario  di
Floristella. Gli autobus si fermano in via Monetario dove  è visibile anche
l’istituto “Fuccio La Spina”.

All’interno  dell’istituto  “Ferraris”si  trova  un  ampio  BAR e  ne  potranno
usufruire  anche gli  accompagnatori  degli  studenti  impegnati  presso la
scuola “Fuccio La Spina”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito del “Ferraris” l’elenco delle
aule con i nominativi dei partecipanti, in modo che ogni ragazzo conosca
in anticipo l’aula nella quale recarsi. Se ciò, per motivi organizzativi, non
fosse possibile, all’ingresso degli  istituti  saranno chiaramente indicati  i
nominativi dei partecipanti e le varie aule. Inoltre i  ragazzi troveranno
degli alunni dell’istituto che li accompagneranno alle aule.

E’  vietato  a  docenti  e  genitori  sostare  nelle  vicinanze  delle  aule,  in
particolare,  al  “Ferraris”  è  vietato  salire  al  primo  piano  ,  dove  sono
ubicate  le  aule.  Appena  i  ragazzi  avranno  finito  raggiungeranno  gli
accompagnatori al piano terreno o presso il BAR.

A presto,

Le referenti dei GMM 2017


