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Circ. N. 416 del 11.03.2022 

☐ Sito – Home page 

Alle classi del Liceo scientifico 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 
Oggetto: Pi greco Day 

Si comunica che il programma per la giornata dedicata al pi greco, lunedì 14 marzo 2022, subisce alcune 

modifiche a causa della presenza di numerose classi in autosorveglianza. Il concorso “Caro pi greco ti scrivo, 

così mi distraggo un po’” viene rimandato a data da destinarsi, che sarà comunicata da successiva circolare. 

Rimane invariata la prima parte della giornata, dedicata alla gara matematica, così come la visita della mostra, 

destinata alle classi del biennio. Si trasmette di seguito il programma della giornata:  

 ore 8.10: Annotazione delle presenze;  

 dalle ore 8.20 alle ore 10.00: Gara matematica on line. Gli studenti e i docenti riceveranno il link 

per il collegamento sulla mail istituzionale. Le istruzioni dettagliate per lo svolgimento della gara 

(compiti dell’alunno consegnatore, modalità di trasmissione delle risposte, ecc.), allegate alla presente, 

verranno pubblicate anche sul registro elettronico e sul sito della scuola;  

 dalle ore 10.05 alle ore 10.20: Ricreazione e Premiazione delle classi vincitrici nella Gara 

matematica; 

 dalle ore 10.20 alle ore 13.10: 

- per le classi del biennio: Visita della mostra allestita nei tre piani della scuola, secondo turni 

prestabiliti (allegati alla presente). Ogni classe attenderà l’arrivo di uno studente dello staff 

organizzativo, che farà da guida fra i vari exhibit. Il docente in orario accompagnerà la classe 

per tutto il percorso e vigilerà affinché vengano rispettate le norme anticovid. Al cambio 

dell’ora, se la classe si trova in visita, sarà raggiunta dal docente in orario. 

Dopo la ricreazione, le classi del triennio e le classi del biennio, non impegnate nella visita della mostra, 

faranno regolarmente lezione. Riguardo alle classi del triennio che hanno lavorato per l’allestimento degli 

exhibit, si precisa che potranno essere presenti non più di due animatori per ogni stand, segnalati dal docente 

che ha seguito i lavori. Gli altri faranno regolarmente lezione e i docenti si accerteranno che non manchino 

dalla classe alunni non autorizzati.  

Si trasmettono in allegato: 

- Turni per la visita della mostra  

- Programma della giornata  

- Istruzioni per la Gara matematica 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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