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Oggetto: Maratona Nazionale di Matematica – 24 Maggio 2019
XXII edizione
Si comunica che in data 24 maggio 2019 il nostro Istituto organizzerà la XXII Edizione della
Maratona Nazionale di Matematica, un concorso rivolto agli alunni delle classi terze di scuola
Secondaria di primo grado del territorio nazionale.
La prestigiosa iniziativa è finalizzata a stimolare i ragazzi ad avere un approccio motivato e
giocoso con la matematica e a valorizzare gli studi di settore.
La Maratona si svolgerà nella mattinata del 24 maggio 2019 nel plesso Fanelli, Via
P.Ducati 12, e a seguire, con inizio alle ore 16.30, avrà luogo la Cerimonia di Premiazione dei
vincitori della Maratona Nazionale e della Maratonina di Matematica (alunni delle classi
quinte di scuola primaria) presso il Teatro Romano di Ostia Antica.
La giornata scolastica delle classi dell’Istituto si articolerà in orario pomeridiano con le
seguenti modalità:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le classi prime si incontreranno con i docenti nel cortile del plesso Marini alle ore 14.00 e
accompagneranno i maratoneti nella visita agli scavi.
Gli alunni delle seconde e delle terze medie entreranno a scuola alle ore 15.30 e saranno
accompagnati dai docenti al Teatro per la premiazione.

Tutti gli alunni saranno prelevati al Teatro di Ostia Antica dai genitori, alla conclusione
della cerimonia, alle ore 17.30.
I genitori, che non potranno prelevare i propri figli al luogo concordato, dovranno delegare
un altro genitore, che consegnerà tale delega al docente accompagnatore. Gli alunni non prelevati
saranno riaccompagnati a scuola dove resteranno fino al suono della campanella alle 18.00.
Gli studenti assenti alla manifestazione dovranno giustificare l’assenza.

SCUOLA PRIMARIA
MARINI ORE 14.00-17.30 (classi a tempo normale)
ore 14.00 – accoglienza degli alunni da parte delle insegnanti, presso l’ingresso principale degli
scavi, visita con merenda all’interno del sito archeologico.
ore 16.00 – le classi si recheranno presso il teatro Romano per assistere alla cerimonia di
premiazione dei vincitori della Maratona Nazionale e della Maratonina di Matematica (alunni
delle classi quinte di scuola primaria).
Alla fine di questa manifestazione, i docenti riaccompagneranno gli alunni all’ingresso degli
scavi dalle ore 17.30, dove ci saranno i genitori o delegati, per riprenderli.
ORIOLI ( e I E - II E - III B – III C - IV E della MARINI) ORE 12.30-17.30
ore 12.30 – accoglienza degli alunni da parte delle insegnanti nel plesso di via Orioli e ritiro del
pranzo al sacco.
ore 15.00 – le classi si avvieranno agli scavi di Ostia Antica.
ore 16.00 – le classi si recheranno presso il teatro Romano per assistere alla cerimonia di
premiazione dei vincitori della Maratona Nazionale e della Maratonina di Matematica (alunni
delle classi quinte di scuola primaria).
Alla fine di questa manifestazione, i docenti riaccompagneranno gli alunni all’ingresso degli
scavi dalle ore 17.30, dove ci saranno i genitori o delegati, per riprenderli.
I docenti avranno cura di distribuire i modelli di autorizzazione e ritirarli firmati dai genitori.
Le assenze degli alunni andranno riportate sul registro elettronico.
Tutti i genitori sono invitati ad assistere alla cerimonia di premiazione.
Si auspica un’ampia partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Ucchino
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