Agli alunni delle classi:
V C Sc.Um., I, III, IV A Ling.,
Ai Docenti
Oggetto: Finale XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI Gioiamathesis.
Sabato 11 maggio 2019 si terrà la gara finale della XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI - Gioiamathesis. La nostra Scuola parteciperà alla competizione presso il polo
1 - POLITECNICO di Bari - Campus Universitario.
Gli studenti che hanno superato la gara di selezione VIRGILIO DOMENICO (I A Ling.), PAVONE
ALESSANDRA (III A Ling.), BOTTALICO GIULIA (IV A Ling.), CIANCIARUSO MARIACHIARA
(V C Sc. Um.) si recheranno entro le ore 10:00 con mezzo autonomo presso lo spiazzo antistante la Chiesa
di San Marcello (in via Re David, 202), identificato come punto di raccolta, e lì incontreranno il prof. Fino
individuato quale docente accompagnatore.
Il docente, verificata la presenza dei finalisti, e datane comunicazione a scuola per la rilevazione delle assenze,


distribuirà loro i PASS indispensabili per poter entrare nelle aule stabilite per la gara



darà lettura del REGOLAMENTO DI GARA allegato alla presente per la parte riguardante "I concorrenti".
Gli studenti muniti di PASS si recheranno insieme al docente accompagnatore presso le aule del POLI-

TECNICO

nelle quali i partecipanti saranno dislocati in base alla lettera iniziale del cognome.

La gara inizierà alle ore 11:00 e terminerà alle ore 13:15. I concorrenti giunti in ritardo potranno gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine del tempo assegnato.
A conclusione della gara gli studenti faranno rientro a casa con mezzo autonomo.
Si precisa che il prof. Fino attenderà assieme agli studenti che lo desiderano l’arrivo dei genitori presso
l’ingresso del Campus di via Orabona.

Per la competizione è necessario portare: la calcolatrice, il dizionario della lingua italiana, gli
strumenti da disegno (righello, squadra, compasso, goniometro, colori), fogli per la brutta copia.
Gli studenti dovranno consegnare l'autorizzazione allegata al prof. Fino, entro e non oltre il 10/05/2019.
I docenti annoteranno i nominativi degli studenti partecipanti sul registro di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Amoruso
(Firma digitale)

p.p.v.

prof. FINO ___________________

VIRGILIO DOMENICO (I A Ling.)

________________________

PAVONE ALESSANDRA (III A Ling.)

________________________

BOTTALICO GIULIA (IV A Ling.)

________________________

CIANCIARUSO MARIACHIARA (V C Sc. Um.)

________________________

-------------------------------

XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI

Estratto dal regolamento di gara finale

I concorrenti


devono entrare nell'aula di gara assegnata con il pass personale di riconoscimento, rilasciato dalla scuola di appartenenza e
tenerlo con sé (non devono consegnarlo);



devono provvedere ad avere, prima di entrare in aula di gara, l'occorrente (strumenti di calcolo, per disegnare, scrivere e
colorare, foglio per brutta copia, dizionario);



non possono usare i cellulari durante il tempo di gara;



non possono portare con sé oggetti preziosi;



non possono consultarsi fra di loro;



non possono chiedere consigli ai vigilanti per la comprensione del testo;



non devono ascoltare eventuali suggerimenti per le soluzioni perché nessuno è autorizzato a farlo;



devono elaborare le soluzioni senza chiedere o fornire collaborazione agli altri concorrenti;



devono scrivere le soluzioni sul foglio predisposto ricevuto, dopo averle elaborate in brutta copia su un proprio foglio che
non dovrà essere consegnato;



devono decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei test, in modo da poter elaborare la soluzione di ciascuno;



devono rileggere le soluzioni in brutta copia e riportarle in linguaggio verbale e simbolico chiaro ed ordinato sul foglio
originale delle soluzioni con penne ad inchiostro indelebile;



devono conservare il foglio dei test e della brutta copia per avere la possibilità di controllare le soluzioni che saranno
pubblicate, sul sito www.gioiamathesis.it, dopo l’arrivo dei plichi dalle altre sedi-polo alla segreteria Gioiamathesis.

AUTORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________,
frequentante la classe ________ sez. __________ del Liceo “G: Bianchi Dottula”, autorizza
il/la proprio/a figlio/a


a partecipare sabato 11 maggio 2019 alla Gara Finale della XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI - Gioiamathesis, presso il POLITECNICO di Bari - Campus Universitario,



al raggiungimento autonomo della sede entro le ore 10:00 sollevando la scuola da ogni responsabilità civile.

Per la competizione è necessario portare: la calcolatrice, il dizionario della lingua italiana, gli strumenti da disegno (righello,
squadra, compasso, goniometro, colori), fogli per la brutta copia.
Gli studenti muniti di PASS si recheranno insieme al prof. FINO, docente accompagnatore, presso le aule del POLITECNICO nelle quali i partecipanti saranno dislocati in base alla lettera iniziale del cognome.
La gara inizierà alle ore 11:00 e terminerà alle ore 13:15 e si precisa che i concorrenti giunti in ritardo potranno gareggiare per il
tempo ancora rimasto prima della fine del tempo assegnato.
Al termine della gara gli studenti faranno rientro a casa con mezzo autonomo. Si precisa che il prof. Fino attenderà assieme agli studenti che lo desiderano l’arrivo dei genitori, presso l’ingresso del Campus di via Orabona.

Bari, _______________

Firma del genitore
______________________

Da riconsegnare al prof. FINO

___________________________________________

LIBERATORIA AD USO DI IMMAGINI E FILMATI IN CUI VENGANO RIPRESI GLI STUDENTI
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Con la presente informativa l’interessato è informato ai sensi del D.Lgs 196/2003 di quanto segue.
Le foto/video realizzati dal personale o da esperti ospitati per progetti/attività presso il Liceo Bianchi Dottula sono trattati dall’Istituto in qualità di titolare del trattamento, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e l’accesso non autorizzato, esclusivamente per finalità connesse alle attività istituzionali: orientamento, promozione e pubblicizzazione delle attività istituzionali della Scuola, nonché eventuale diffusione delle stesse nell’ambito degli incontri o convegni organizzati ed alle comunicazioni inerenti gli eventi in questione.
Tali immagini non saranno comunicate a terzi né diffuse, tranne che per le attività sopraindicate.
Le immagini potranno essere pubblicate, e dunque conservate, sul sito internet e nella pagina facebook del Liceo Bianchi Dottula, nonché su opuscoli e materiali inerenti le attività sopraindicate.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 mediante richiesta scritta al Dirigente Scolastico del Liceo Bianchi Dottula che consentono, all’art. 7, all’interessato di esercitare specifici diritti tra cui, a titolo esemplificativo, quello di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali.
CONSENSO PER L’UTILIZZO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E ALTRI STRUMENTI AUDIO/VIDEO
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata e manifesta
consenso alla ripresa del proprio / propria figlio /a ________________________________ tramite fotografie e/o altri
strumenti audio/video ed all’utilizzo ed alla divulgazione della stessa nei termini e per le finalità indicate nella predetta
informativa.
_ Do il consenso

_ Nego il consenso

Nome e Cognome _______________
Da riconsegnare al prof. FINO

Firma _______________________

