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CIRCOLARE N.81 

Ai genitori degli alunni interessati 

Classi III 

Scuola Secondaria I Grado 

Cervaro e San Vittore del Lazio 

 

OGGETTO: Concorso “S…PAROLANDO Giochiamo con le parole” 

Dopo il successo di adesioni al concorso “Io da grande” lo scorso anno scolastico, l’IIS Carducci propone 

per quello in corso agli alunni delle classi III delle Scuole Secondarie I Grado del cassinate una nuova sfida, 

che coniuga gioco e riflessione linguistica. La gara, che si svolgerà presso i locali del Liceo Classico di 

Cassino il giorno 12 dicembre 2019 dalle 9:30 alle 12:30, coinvolgerà le squadre delle scuole partecipanti 

in un torneo di quesiti e giochi linguistici su grammatica, sintassi e logica. 

Gli alunni del plesso di San Vittore del Lazio che hanno aderito all’iniziativa raggiungeranno il luogo della 

manifestazione accompagnati dai propri genitori; gli alunni del plesso di Cervaro usufruiranno del servizio 

di trasporto con lo scuolabus comunale (partenza da scuola ore 9:00, rientro per le 13:00 circa). Durante lo 

svolgimento della gara i ragazzi saranno affidati alla Prof.ssa Giada Provenza ed al rientro presso la sede di 

appartenenza riprenderanno le normali attività didattiche fino al consueto orario di uscita. Al fine della 

partecipazione al concorso, si pregano i signori genitori di compilare la sottostante autorizzazione. 

                 Fto Il Dirigente Scolastico            

                                 Prof. Pietro PASCALE 

                            Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

 

 

Noi sottoscritti ………………………………………… e …………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a ………………………………………. frequentante la classe III sez. .… della Scuola 

Secondaria I Grado plesso di ……………………………………, presa visione della Circ.n.81 del 

10/12/2019 con particolare riferimento alle modalità con cui gli alunni raggiungeranno il Liceo Classico 

Carducci di Cassino, autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al concorso “S…PAROLANDO 

Giochiamo con le parole” che si terrà il giorno 12/12/219, dalle 9:30 alle 12:30 presso la sede di detta 

Istituzione scolastica. 

Cervaro/San Vittore del Lazio, ………….      Firma dei genitori 

………………………………………

………………………………………... 

Protocollo 0007255/2019 del 10/12/2019


