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Al Personale Docente  
Al personale ATA  

Ai genitori degli alunni  
Agli alunni  

al DSGA 
dell’I.C. “D’Onofrio Ferrandina  

atti   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: L’UNITRE GIOCA CON LA MATEMATICA 

 

L’Unitre di Ferrandina organizza il 2° Campionato Nazionale di Matematica ricreativa dal 16 al 21 
maggio c.a. coinvolgendo tutti gli alunni e le alunne del nostro Istituto Comprensivo. 

I giochi verranno organizzati in base alla fascia d’età degli alunni coinvolti e si svolgeranno in luoghi 
e giornate diverse come riportato nel programma di seguito.  

Ad aprire le attività, il giorno 16 maggio alle ore 10:00 gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
si sfideranno nel Campionato di Matematica Ricreativa presso la sede dell’Unitre di Ferrandina.  

Il giorno 18 maggio le scuole dell’INFANZIA e PRIMARIA si divertiranno con la LUDOMATEMATICA. 
Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia verranno accolti alle ore 9:00 direttamente sul 
piazzale del plesso D’Onofrio dalle insegnanti di sezione. Svolgeranno i giochi presso la palestra della 
scuola Primaria.  
Al termine, previsto orientativamente per le ore 10:30, rientreranno in classe e proseguiranno le 
attività come di consueto. Per il rientro della sezione del plesso Matteotti è stato predisposto un 
bus del comune. 
Le classi della scuola Primaria, sempre mercoledì 18 c.m., alle ore 10:30 si recheranno in posti 
diversi come di seguito precisato per lo svolgimento dei giochi matematici: 

classi I: nel piazzale antistante all’edificio scolastico D’Onofrio; 
classi II: nel chiostro dell’ex convento di San Domenico;  
classi III: nel chiostro dell’ex convento di Santa Chiara;  
classi IV: in piazza Plebiscito; 
classi V:in piazza Plebiscito. 

Al termine dei giochi rientreranno in classe per proseguire le attività didattiche regolarmente e 
usciranno secondo l’orario scolastico previsto. 

Per la Scuola Secondaria di I Grado, il 20 maggio alle ore 17:00 gli alunni delle classi ad indirizzo 
musicale, allieteranno la serata con l’esecuzione di alcuni brani, nella Sala convegni dell’ex 

monastero di Santa Chiara in largo Palestro. 
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Il giorno 21 maggio, alle ore 10:00, sempre gli alunni della scuola Secondaria di I grado selezionati 
nelle prove di lunedì 16, parteciperanno allo svolgimento delle prove finali, presso l’ex scuola 
dell’infanzia Largo Palestra, nonché sede dell’Unitre.  

Prima della premiazione, prevista per le ore 17:00 del 21 maggio, alcune classi della scuola 
Secondaria di I grado presenteranno dei lavori sui diritti umani e leggeranno dei racconti su 
ambiente e sostenibilità. Verrà allestita una mostra dal titolo “Diamo una mano al Pianeta” che 
rimarrà aperta sino a venerdì 27 maggio. 

 I docenti avranno cura di raccogliere le autorizzazioni.  

Docenti accompagnatori per i giochi matematici  

Scuola dell’Infanzia giorno 18 maggio 2022 

 

Classe  Docenti 

accompagnatori 

III anno plesso Kindu Dichiara-Chiusolo (Se 

presente alunna) 

III anno plesso 

Matteotti 

Defilippis 

La sezione dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia del plesso Matteotti rientrerà col bus 

del comune. 

Scuola Primaria giorno 18 maggio 2022 

 

Classe Docenti accompagnatori 

IA Liuzzi -Scalese  

I B  Dicosmo -Imperatore 

I C Filippo- D’Alessandro 

I D La Cava- Uricchio 

II A Carosone -Di Biase 

II B Lando -Lategana 

II C Ferrara-Scalese (sost) 

III A Albanese -Ricchiuto 

III B Violillo- Lombardi 

IV A Perrino- Marone 

IV B Troiano -Galtieri 

IV C Martoccia Maristella- Mormando 

V A  Martoccia MariaLucia-La Carpia 

V B- V 

C 

Zasa- Dichiara -Canitano 

 



 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado giorno 16 maggio 

 

Classe Docenti accompagnatori 

I A Robertazzo- Bernardo 

I B Giannelli  

I C Contaldo- Manieri 

2 A Loiacono- Ammendola 

2 B Salerno-Lupo 

2 C Scandiffio 

 

Scuola Secondaria di primo grado giorno 21 maggio 

Alunni finalisti di tutte le classi accompagnati dalla Prof.ssa D’addario. 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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