AIPM “Alfredo Guido”
Giochi del Mediterraneo 2018

Comunicazione per le scuole CT2
Gara zona CT2 del 23 febbraio 2018
Sedi:
Categoria P3, P4 e P5: presso l'I.C. De Roberto (ex Meucci) sito in Via Sabato Martelli
Castaldi 129, Catania
Categorie S1, S2, S3: presso l’I.O. Angelo Musco sito in Viale da Verrazzano 101, Catania
Tutte le Finali avranno luogo venerdì 23 febbraio
per Categorie P3, P4 e P5:
presso l'I.C. De Roberto

per Categorie S1, S2, S3:
presso l’I.O. Angelo Musco

- I partecipanti dovranno trovarsi nella
propria aula entro le 15,45
- L’accesso agli istituti è consentito dalle ore
15,15 – 15,45.
- La gara avrà inizio alle ore 16:00

- I partecipanti dovranno trovarsi nella
propria aula entro le 15,15
- L’accesso agli istituti è consentito dalle ore
14,45 – 15,15.
- La gara avrà inizio alle ore 15:30

I ragazzi devono essere forniti di penna e di un foglio bianco per eventuale minuta. Alcuni
ragazzi potranno svolgere la prova in biblioteca: è opportuno dunque fornirsi di una carpetta
rigida su cui poggiarsi per scrivere.
Gli alunni al momento dell’ingresso in aula devono aver spento e consegnato ai genitori
accompagnatori il cellulare, pena l’esclusione dalla gara.
Anche se il regolamento sarà letto in ogni aula, è opportuno che i ragazzi ne siano già a
conoscenza.

Premiazione: Ad ogni ragazzo verrà consegnato l’attestato di partecipazione. La premiazione
per i primi classificati della categoria P (Scuola Primaria) avverrà in data 7 Marzo (mercoledì)
presso l’I.C. De Roberto alle ore 16.00. La premiazione per i primi classificati della categoria
S (Scuola Secondaria) avverrà in data 27 Febbraio (martedì) presso l’I.O. Angelo Musco alle
ore 15.30. Entro pochi giorni saranno avvisate le scuole che avranno alunni qualificati per la
finale Nazionale di Palermo.
INFO AGGIUNTIVE
Plesso I.C. De Roberto per categorie P3, P4, P5
La sede dell’Istituto “De Roberto” (ex Meucci) si trova in Via Sabato Martelli Castaldi 129,
Catania. (Vedi link)
Via Sabato Martelli Castaldi, 126, 95123 Catania CT, 095 350600
https://g.co/kgs/LgMfZN
All’interno dell’I.S.C. De Roberto si trovano i distributori di bibite e merende, e in zona ci
sono numerosi punti bar e chioschi, facilmente raggiungibili per gli accompagnatori degli
studenti. All’ingresso dell’istituto saranno chiaramente indicati i nominativi dei partecipanti e
le varie aule; il personale della scuola avrà cura di accompagnare i ragazzi nelle aule in cui
svolgeranno le prove.
È vietato a docenti e genitori sostare nelle vicinanze delle aule. Appena i ragazzi avranno
finito raggiungeranno gli accompagnatori in attesa presso l’auditorium dell’istituto.

Plesso I.O. Musco per categorie S1, S2, S3
La sede dell’istituto “Angelo Musco” è viale da Verrazzano 101, Catania. Si consiglia
l’ingresso dalla rotonda di viale Nitta, che si può raggiungere in due modi:
-

dal centro di Catania, superare
l’ingresso principale del cimitero e
al semaforo girare a destra, alla
rotonda girare a sinistra. La scuola
si trova alla sinistra della rotonda
successiva.

-

Oppure dall’asse dei servizi,
direzione Catania, uscita Librino
dopo uscita aeroporto. Girare a
destra alla prima e alla seconda
rotonda. Alla terza rotonda girare
alla seconda uscita a destra. La
scuola si trova sulla destra della
quarta rotonda.

All’interno dell’I.O. Musco si trovano i distributori di bibite e merende e un punto bar sarà
disponibile per gli accompagnatori degli studenti.
All’ingresso dell’istituto saranno chiaramente indicati i nominativi dei partecipanti e le varie
aule; alcuni alunni dell’I.O. Musco avranno cura di accompagnare i ragazzi nelle aule in cui
svolgeranno le prove.
È vietato a docenti e genitori sostare nelle vicinanze delle aule. Appena i ragazzi avranno finito
raggiungeranno gli accompagnatori presso l’auditorium dell’istituto.

A presto,
Le referenti dei GMM 2018 – CT2

