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Circolare docenti n. 191 
Circolare studenti n. 140 
 

Ivrea, 07/02/2017 
 
A tutti gli studenti  
A tutti i docenti  

 

OGGETTO: Giochi Logici 2016-17 

 

Anche per il corrente a.s. la scuola “L. Scientifico A. Gramsci” di Ivrea ha aderito al  

 

4° CAMPIONATO STUDENTESCO DI GIOCHI LOGICI 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 

organizzato da TETRAPYRAMIS 

di Alberto Fabris 

sito di riferimento: http://www.puzzlefountain.com 

 

 

I Giochi comprendono gare Individuali e a Squadre (composte da 4 allievi)  per la Scuola Primaria (4° e 5° 

anno, solo Individuale), Media Inferiore e Superiore 

- a livello provinciale per la fase eliminatoria in cui saranno selezionati i migliori per categoria 

(per la provincia di Torino la sede è presso  L. Scientifico A. Gramsci di Ivrea-  in data 22/02/2017) 

- a livello nazionale (progetto PLAY AND THE CITY/Fiera PLAY – Modena) in data sabato 01-04-2017. 
 

Abbiamo accettato di essere la scuola referente per la provincia di Torino, pertanto i concorrenti saranno 

accolti nelle aule del nostro Istituto. 

Per l’inizio della gara proponiamo le 14.30. Tenendo conto della tempistica (presentazione + 60 minuti per 

le gare individuali + breve intervallo + 75 minuti per le gare a squadre), il tutto si svolgerà in meno di 3 ore. 

Preparazione del materiale, correzione e classifica sono a carico degli organizzatori. Eventuali insegnanti, 

che accompagneranno i ragazzi, potranno contribuire ad una maggiore sorveglianza. 

http://www.puzzlefountain.com/


Per poter partecipare alla gara 

 

- bisogna raccogliere le quote di iscrizione: 4 € per ogni allievo che partecipa a una singola gara 
(individuale o a squadre), 8 € per ogni allievo che partecipa ad entrambe le gare (individuale e a 
squadre) da inviare cumulativamente al conto corrente tramite il codice IBAN IT97 F062 2561 6281 
0000 0007 604 con Causale: “Iscrizione al 4° Campionato Studentesco di Giochi Logici” 

- inviare modulo di iscrizione, debitamente compilato, al referente nazionale Ing. Alberto Fabris 
all’indirizzo e-mail alberto.fa03@libero.it (e in Cc a Angelo Bozza onara@libero.it) contestualmente 
alla documentazione dell’avvenuto pagamento come indicato nel regolamento, entro il 
15/02/2017. 

 

L’insegnante di matematica della classe raccoglie i nominativi dei ragazzi partecipanti e li consegna al prof. 

Angelo Bozza. 

 

I giochi a squadre sono tutti interconnessi tra loro, non è cioè possibile risolvere un gioco singolarmente 

senza risolverne anche alcuni altri. 

 

Per ogni eventuale informazione 

Prof. Angelo Bozza 

Ing. Alberto Fabris alberto.fa03@libero.it 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                 Dott.ssa Daniela Vaio 
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