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Ai docenti delle classi quinte scuola primaria
Ai docenti classi terze scuola secondaria di primo grado
Agli alunni
Ai genitori
e p.c. al DSGA

Circolare n.52
Oggetto: Concorso “ Conoscere e sapere”a.s.2018/19
Le modalità di partecipazione del con concorso “ Conoscere e sapere”, promosso dall’ARCI di Rombiolo,
sono le seguenti:
1) CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ( Rombiolo e San Calogero)
Concorso “Conoscere e sapere”, basato su un gioco a quiz denominato “Il Cervellone”, riservato alle
classi di terza media e avente per argomento domande di storia, geografia, italiano, matematica,
sport, attualità e altre discipline legate ai programmi di studio. Al termine della gara, condotta da
un team specializzato in questo tipo di giochi, una giuria stilerà una graduatoria dalla quale risulterà
vincitrice del concorso la classe che avrà maturato il punteggio più alto. La data del concorso è
Sabato 30 Marzo 2019, con inizio alle ore 9.00 presso l’Auditorium comunale di Rombiolo. Al
termine della mattinata, alle ore 12 circa, ci sarà la premiazione. Il Cervellone, che tra le altre
finalità ha quella di favorire uno scambio culturale e di amicizia con altre realtà del nostro
territorio, sarà esteso anche ad altre scuole del comprensorio.
2) CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA ( ROMBIOLO, PERNOCARI, SAN CALOGERO)



Premi:


Concorso riservato agli alunni delle classi quinte dell’Istituto scolastico comprensivo di Rombiolo
sul tema: “ Il sogno di ogni bambino è di poter vivere in una società inclusiva e solidale priva di
ogni forma di discriminazione. Esponi alcune tue esperienze.” Gli allievi, in maniera individuale o
collettiva, sono invitati a sviluppare.
Il termine di consegna degli elaborati è stato fissato a Mercoledi 20 marzo 2019.

Premi: Per la sezione “Il Cervellone”, la classe che dalla giuria sarà dichiarata vincitrice avrà
come premio una gita di un giorno a Mongiana (VV). Per le classe V sono previste delle preziose
pergamene agli alunni primi tre classificati.

TUTTE LE CLASSI INDIRIZZO SONO INVITATE A PARTECIPARE
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