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Reggio Calabria 04/05/2018 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Giochi di Anacleto 2018 – Esito della prova “Domande e Risposte” e allievi selezionati               

per la prova “In Laboratorio” – martedì 08.05.18 

 

Si comunica alle SS.LL. che la seconda fase dei giochi di Anacleto prova “in laboratorio” si                 

svolgerà giorno 08 Maggio 2018 secondo le seguenti modalità:  

1. Le attività inerenti alla gara avranno inizio alle ore 9:00; gli studenti si recheranno nel                 

laboratorio di fisica dell’istituto per ricevere le istruzioni. Gli studenti della sede Guerrisi si              

muoveranno alle ore 8.45, accompagnati da un collaboratore scolastico. 

 2. Alle ore 9:10, dopo appello e istruzioni, verrà somministrata la prova, con durata 120 minuti 

3. Alle ore 11:10 gli studenti ritorneranno nelle rispettive classi Gli studenti potranno svolgere la                

prova solo dopo aver consegnato alla commissione il telefono cellulare. La prova è strettamente              

individuale e si svolgerà sotto la sorveglianza di docenti del comitato del laboratorio di fisica, che                

ne assicureranno la regolarità. È esclusa ogni forma di interazione e nessun concorrente può              

abbandonare il laboratorio durante lo svolgimento della prova. Non è ammesso l'uso di materiale              

bibliografico e appunti personali. Gli studenti dovranno presentarsi in laboratorio muniti di:            

calcolatrici tascabili - riga millimetrata e goniometro - penna nera - matite, gomma - carta               

millimetrata e carta a quadretti. 

Gli alunni evidenziati nella graduatoria di seguito riportata parteciperanno alla prova: 
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Al termine della prova gli allievi rientreranno nelle rispettive classi.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          f.to Dott. Francesco Praticò 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


