
 

Prot.     7239/C27        Del    08/11/2016            circ.n. 86                                               Ai docenti e agli alunni delle classi  
 1A_ 1B_ 1C_ 1E_1G_ 2ACAT_2A_2B_2C_2D_2F 

Al DSGA 
p.c. al personale ATA  

al sito web 
OGGETTO: Alunni convocati per la finale d’istituto dei “Giochi del Mediterraneo”- AIPM 

Gli allievi che hanno superato la gara di qualificazione tenutasi il 21 ottobre scorso sono trentuno,  e precisamente: 

CLASSI PRIME 
con 9 risposte esatte 
GIRGENTI (1C),   TORRISI (1G),   PAVONE (1B) 
 
con 8 risposte esatte 
PONTURO (1E) 
 
con 7 risposte esatte 
LUCCHESE (1C), MONACO (1B) 
 
con 6 risposte esatte 
BARBAGALLO B. (1G) , BELFIORE (1B),FINOCCHIARO (1G) 
 
con 5 risposte esatte 
CANNAVO’ (1A), CARUSO (1A), PATANE’ (1E),    
 LEONARDI (1B), TOMARCHIO ( 1B) 

CLASSI SECONDE 
con 13 risposte esatte 
BARBAGALLO E. (2B), BASILE (2C), CASTORINA (2ACAT), 
CORMAGI (2ACAT), PUGLISI (2B) 
 
con 12 risposte esatte 
CASELLA (2B),  DI COSTA (2A) 
 
con 11 risposte esatte 
ALOISI (2B), CACCIOLA (2B),COCO (2B), Di MAURO (2D), 
MASSIMINO (2F),PETRALIA (2B), SOREAU (2D) 
 
con 10 risposte esatte 
GRASSO F. (2B) , GRASSO S. (2C), MANGIAGI (2A CAT) 
 

I quesiti proposti per la prima classe erano 10, per la seconda erano 15. 

 

Questi alunni sono convocati VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8 (dopo aver preso la presenza in classe)alle 

ore 10 in Aula Magna per disputare la finale d’istituto, gara che qualificherà i partecipanti per la finale provinciale. 

 

Assisterà i ragazzi la prof.ssa Borzì e il prof. Turco per la prima ora e la prof.ssa Borzì e la prof.ssa Giardino per la 

seconda ora. 

Si invitano i docenti a scrivere i nominativi dei partecipanti sul registro di classe. 

 

Gli alunni che, non essendo stati ammessi alla gara successiva, volessero conoscere il proprio posto in graduatoria e 

il numero di risposte esatte possono rivolgersi ai propri docenti di matematica. 

Acireale 7 novembre 2016 

La referente                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Borzì                                                                                             prof.ssa Patrizia Magnasco           


