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Agli alunni delle classi III della SS1°grado vincitori dei tornei di classe 

Ai loro genitori  

Ai docenti di Matematica della SS1°grado 

A tutti i docenti 

Alla referente di plesso prof.ssa Errichiello 

Al DSGA 

Al personale ATA 

ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: TORNEO DI ISTITUTO - PROGETTO GEOMETRIKO a.s. 2021-2022 
 

Come esplicitato nel PTOF, anche quest’anno la nostra scuola partecipa, con tutte le classi terze della Scuola 

Secondaria di lº Grado, al torneo Geometriko, progetto del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, 

nonché modello didattico sperimentale e laboratoriale, che ben si integra con la didattica tradizionale della 

matematica. 

Sin dal mese di dicembre, alle suddette classi sono state impartite, dai rispettivi docenti di matematica, le lezioni 

teoriche fondamentali e sono state avviate le simulazioni pratiche.  

Il 14 febbraio sono stati svolti i tornei di classe, attraverso la somministrazione di un test sui quadrilateri. I primi 

3 alunni classificati di ciascuna classe parteciperanno, in orario curricolare, al Torneo d’Istituto, che consiste 

in una serie di tradizionali partite con le carte di Geometriko . 

Il torneo si terrà nei seguenti giorni: 

 14 marzo 2022 con due turni di semifinale per 18 alunni ( 3 tavoli da 6 giocatori) 

 15 marzo 2022 con due turni di finale per 6 alunni (i primi 2 classificati di ciascuno dei 3 tavoli delle 

semifinali) 

 

DATA ORARIO TUTOR 

Lunedì 14 marzo  2022 10.10-13.10 Prof.ssa Fusco- Prof.ssa De Sena 

Martedì 15 marzo 2022 10.10-13.10 Prof.ssa Fusco- Prof.ssa De Sena 

 
I tutor potranno essere coadiuvati dai docenti di matematica se non in servizio durante lo svolgimento del torneo. 

Per garantire il corretto svolgimento dei tornei, ad ogni tavolo da gioco saranno assegnati come arbitri due alunni 

selezionati dalla referente del progetto. 

 Proclamazione   dei   Vincitori:  i  primi  2  alunni  classificati conseguiranno i titolo di campione  e 

 vice-campione d’Istituto e rappresenteranno la scuola nelle fasi successive. 

 

Tutti gli alunni iscritti al progetto, a partire dai finalisti, possono essere convocati come riserve in caso di impedimenti 

dei titolari in occasione delle gare di livello superiore (Quarti Di Finale Nazionale e Finale Nazionale). 

 

La referente del progetto:   

 Prof.ssa Stefania Fusco 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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