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CIRCOLARE N. 302 

 
Maglie, 4 maggio 2021 

  
Ai docenti e agli studenti in elenco delle classi 

I B – II B Scientifico 
II B Ling. Internazionale 

 
Oggetto: Giochi di Anacleto 2021 
 
Si comunica che venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 08.20 alle ore 10.00 si svolgerà la Gara 

d’Istituto dei Giochi di Anacleto per gli studenti delle classi del biennio di seguito indicati. 

Gli studenti entreranno a scuola a partire dalle ore 08.05 in modo scaglionato e si recheranno 

direttamente nelle aule predisposte dove saranno accolti dalla docente delegata alla sorveglianza, 

prof.ssa Danielle Pieroni. Al termine della prova, anche se conclusa in anticipo, gli studenti che 

seguono la didattica a distanza dovranno lasciare immediatamente l’Istituto, mentre gli studenti che 

seguono la didattica in presenza torneranno nelle proprie aule. La docente assistente comunicherà 

ai coordinatori di classe l’eventuale assenza degli studenti alla gara. 

Il tempo totale a disposizione della prova è di 100 minuti, durante la prova  è consentito l’uso della 

calcolatrice e di fogli di brutta, che ognuno avrà cura di portare con sé unitamente a una penna e 

una matita. Non è consentito l’uso di testi o appunti personali. 

Si raccomanda agli studenti partecipanti la massima serietà nello svolgimento della prova e il 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza previste dal protocollo anticontagio. 

Per consentire la conoscenza dei contenuti e l'approccio metodologico ai Giochi di Anacleto si 
invitano gli alunni selezionati a partecipare al seguente incontro tenuto dalla prof.ssa PIERONI 
Danielle in modalità online: 
 

Data Orario Link  

venerdì 7 maggio 2021 14.30 - 16.30 https://meet.google.com/pbg-oayj-jhp 

 
Inoltre, si informa che sono disponibili sul sito https://www.giochidianacleto.it le prove delle 
precedenti edizioni e del materiale utile per le esercitazioni. 

I docenti sono invitati ad annotare sul registro di classe i nominativi degli studenti impegnati nello 

svolgimento di tale attività che, pertanto, saranno considerati assenti giustificati dalle 08.05 alle 

11.00 gli studenti che seguono la didattica in DDI e dalle ore 8.05 alle ore 10.00 gli studenti che 

seguono la didattica in presenza. 

LA DOCENTE REFERENTE 

Prof.ssa Eufemia A.Fantastico 
 

 

https://www.giochidianacleto.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

 

ELENCO STUDENTI 

 Cognome e  Nome Classe 

1.  Coluccia Elisa 

II B  Intern. 2.  Santoro Luca 

3.  De Micheli Luca 

4.  Corvaglia Davide 

I B Scient. 

5.  De Donno Carlo 

6.  Della Luna Andrea 

7.  Guida Elena 

8.  Stefanelli Claudia 

9.  Vernazza Castromediano 
Matteo 

10.  Giannoccolo Ginevra 

II B Scient. 11.  Miccoli Giorgia 

12.  Letizia Castellano 
 


