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Nepi,28/02/2019  

 

Ai docenti  
Agli alunni e ai genitori  

della scuola secondaria di I grado 

TUTTE LE SEDI 
 

 

 

Oggetto: Rinvio svolgimento “Olimpiadi della Matematica” al giorno 4 marzo 2019.  

Si comunica che, a seguito della chiusura della sede centrale dell’istituto, su ordinanza 

del sindaco del Comune di Nepi del giorno 27 febbraio 2019, la prova delle Olimpiadi di 

Matematica si svolgerà il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 8,15 alle ore 10,00 nelle 
rispettive sedi. 

Gli alunni, il giorno della prova, si recheranno direttamente presso le classi assegnate 

secondo il seguente prospetto: 

ALUNNI PARTECIPANTI 

Classi 2A e 2D dalle ore 8,00 alle ore 10,00 Prof.ssa Bannetta G. nell’aula della 2A  

Classi 1B e 2B dalle ore 8,00 alle ore 10,00 Prof. Ridolfi nell’aula della 2B  

 

Classi 1A e 1D dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Proff. Rigano e Pucci e dalle ore 9.00 alle 

ore 10,00 Prof.ssa De Santis nell’aula della 1A  

Classi 3A,B,C,D dalle ore 8,00alle ore 10,00 Prof.ssa Bannetta C nell’aula della 3C  

Classi 1C e 2C dalle ore 8,00 alle ore 90,00 Prof.ssa Pulcini e dalle ore 9,00 alle ore 

10,00  Prof.ssa Pucci nell’aula della 1C  

 

ALUNNI NON PARTECIPANTI 

Gli alunni non partecipanti delle classi 1C e 2C svolgeranno attività didattica dalle ore 

8,00 alle ore 9,00 con i Proff. Sorgato e Martellini nell’aula della 2C 

Gli alunni non partecipanti della classe 1C svolgeranno attività didattica dalle ore 9,00 
alle 10,00 con il Prof. Carnevale 
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Gli alunni non partecipanti della classe 2C svolgeranno attività didattica dalle ore 9,00 

alle ore 10,00 con la Prof.ssa Colò nella loro aula  

Gli alunni non partecipanti della classe 1A svolgeranno attività didattica dalle ore 8,00 

alle ore 10,00 nell’aula della 1D con il prof. Barbuscio. 

Gli alunni non partecipanti della classe 2A ( tre alunni ) svolgeranno attività didattica 

in 2D dalle ore 8,15 alle ore 10,00 con la prof.ssa Staffieri. 

Gli alunni non partecipanti delle Classi 1B e 2B svolgeranno attività didattica dalle ore 

8,00 alle ore 10,00 con la Prof.ssa Peraldo nella classe 1B  

Gli alunni non partecipanti delle classi 3A e 3C dalle ore 8,00 alle ore 9,00 svolgeranno 
attività didattica con il Prof. Carnevale e dalle ore 9,00 alle ore 10,00 con i Proff. 

Remoli e Lodato nella classe 3A 

 

CASTEL SANT’ELIA  

Orario di svolgimento : inizio prova ore 9,00 e termine ore 10,45. 

La prof.ssa Sanapo provvederà al ritiro delle prove presso la sede centrale durante la 

prima ora. 
I cinque alunni della classe 1F svolgeranno la prova nell’aula informatica sotto la 

sorveglianza della prof.ssa Marini dalle ore 9,00 alle ore 10,15 e della Prof.ssa 

Sanapo dalle 10,15 alle ore 10,45. 
 

Per lo svolgimento della gara rimangono valide le norme operative fornite nella 

precedente circolare. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Domenica Ripepi 
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