
 

 

 

 
 
 

Circ. int. n. 283 

 

 

➢ Ai coordinatori delle classi I sez. A - B, II C-D-E,  I I I  A-E del la Scuola 
Secondaria di I grado - Cefalù 

➢ Ai docenti delle classi 5B - Plesso "S. Spinuzza" 
➢ Ai docenti delle classi 3 A-B-C, 4 B - C , 5 C - Plesso "N.Botta" 
➢ Ai genitori e agli alunni partecipanti delle classi I A - B, II C-D-E ,  I I I  A -E 

Scuola Secondaria di I grado - Cefalù 
➢ Ai genitori e agli alunni partecipanti delle classi 5B - Plesso "S. Spinuzza" 

➢ Ai genitori e agli alunni partecipanti delle classi 3 A-B-C, 4 B - C , 5 C - Plesso 
"N.Botta" 

➢ Ai docenti prof.ssa Raimondi R. - ins. Di Vina L. 
➢ Albo/Atti 
➢ ep.c. al DSGA, per gli adempimenti 

 

 

OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO -  FINALE DI  AREA - PROGRAMMA E 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, gli alunni delle classi in indirizzo di scuola  

primaria secondaria di I grado plessi "N. Botta","S. Spinuzza" e"R. Porpora", che si sono qualificati alla fase 

successiva dei GMM, come da pubblicazione delle graduatorie affisse alla bacheca del plesso "R. Porpora" 

parteciperanno alla finale di area, che si svolgerà il 10 marzo 2023 a Bagheria presso l’I.C. "Ciro Scianna", 

secondo le seguenti disposizioni organizzative: 

PROGRAMMA 
 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI RAIMONDI R. – DI VINA L. 

RADUNO 

PARTENZA PREVISTA PER BAGHERIA 

 

10.03.2023 

 

ore13.00  
piazzale della Stazione FS di Cefalù 

RIENTRO A  CEFALU' ore 18.00 circa 

 

Alle ore 12.30 (plesso "S. Spinuzza") e alle ore 12.45 (plessi "N. Botta" e R. Porpora") i docenti accompagnatori 

designati preleveranno gli alunni partecipanti dalle rispettive classi per recarsi al luogo di raduno indicato. 

Al rientro, previsto per le ore 18.00 circa, gli alunni saranno prelevati dai rispettivi genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0001974/U del 24/02/2023 08:29Attività extracurricolari



Le famiglie degli alunni partecipanti provvederanno alla fornitura di un pasto freddo che verrà consumato 

all'arrivo presso l'IC "Ciro Scianna". 

Gli alunni partecipanti dovranno consegnare il modulo di adesione allegato, firmato da entrambi i genitori 

entro e non oltre VENERDI’ 03 MARZO 2023 al docente coordinatore della propria classe che, nella stessa 

giornata,dovrà consegnarlo  ai  docente referenti dei giochi matematici Raimondi R.  – Di Vina Laura. 

La quota di partecipazione è di Euro 12,00 per le spese di trasporto a mezzo pullman e dovrà essere 

versata tramite il sistema Pago PA. 

L’adesione è irrevocabile, fatti salvi i casi per gravi motivi familiari o di salute da documentare. 

 

Si invitano i Sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della presente 

circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

 

 

Cefalù, 24 febbraio 2023 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C."N.BOTTA" 

 

OGGETTO:GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - FINALE DI AREA 

I sottoscritti genitori dell’alunn.. 

……………………………………………………………………………….., 

frequentante la classe I sez…… II sez….. III sez….. Plesso “Porpora”    

classe III sez…… IV sez….. V  sez….. Plesso"Botta" 

classe III sez…… IV sez….. V  sez….. Plesso"Spinuzza",  

con la presente, 

• ADERISCONO al progetto GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO  

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla FINALE DI AREA : 

CLASSI - N. ALUNNI 
+ DOCENTIA 

CCOMPAGNATORI 

META E 
DATA 

PERCORSO-ITINERARIO 
QUOTA  DI 

PARTECIPAZIONE  

Plessi: 
"R. Porpora" 

"N. Botta" 
"S. Spinuzza" 

26 

BAGHERIA 
10 

MARZO 
2023 

CEFALU'- BAGHERIA-CEFALU' € 12,00 
VIAGGIO 

• DICHIARANO eventuali informazioni utili da segnalare 

 
 

• I sottoscritti, consapevoli che l'adesione è irrevocabile, SI IMPEGNANO, infine, a versare 
la quota di partecipazione ENTRO IL 3 MARZO 2023 tramite il sistema Pago PA nei 
termini previsti dalla circ. int. n. 212 del 16.01.23. 

 
Cefalù, ……………………………….. 

 
 

Firme di entrambi i genitori 

(in stampatello)………………………………………………………………………… 

 
 

(firme)………………………………………………………………………… 

 
 
 

N.B. La presente adesione deve essere consegnata al docente coordinatore della classe entro e 
non oltre VENERDÌ 03 MARZO 2023 


