
 

  

Regolamento per gli  accompagnatori  docenti  muniti di pass. 

 

I docenti accompagnatori nominati dalla scuola secondo le norme per il numero dei partecipanti  

-   devono accompagnare senza entrare in aula, affidando ai vigilanti presenti all' ingresso; 

-  devono entrare in aula in gruppo di 3,4 o 5 al massimo, rispettando il turno, soltanto al termine 

della  gara dalle porte di ingresso ed uscire da quelle di sicurezza, dove ci sono,  e possono 

prelevare tutti gli alunni della propria scuola; 

-  non possono entrare nelle aule in qualsiasi momento per portare occorrente, merende, bevande...; 

- possono fotografare soltanto i propri concorrenti al termine della gara, se sono stati autorizzati, e 

non possono fotografare altri all'interno e  fuori dalle aule, 

- possono sostare durante il tempo di gara negli ambienti predisposti dal responsabile di polo. 

 

Regolamento per gli  accompagnatori  genitori: 

I genitori accompagnatori 

- non possono essere muniti di pass, 

- non possono  prelevare  essere   figli  non propri senza deleghe, 

-  devono accompagnare senza entrare in aula, affidando ai vigilanti presenti all'ingresso; 

- devono entrare nella scuola  in gruppo di 3,4 o 5 al massimo, rispettando il turno soltanto al 

termine della  gara dalle porte di ingresso ed uscire da quelle di sicurezza, dove ci sono, e possono 

prelevare soltanto il proprio figlio; 

non possono entrare in aule in qualsiasi momento per portare occorrente, merende, bevande...; 

- possono fotografare soltanto il proprio figlio con altri concorrenti al termine della gara, se sono 

stati autorizzati, e non possono fotografare altri all'interno e  fuori dalle aule 

 - possono sostare durante il tempo di gara negli ambienti predisposti dal responsabile di polo. 

 

 

Orario di gara  finale della XXIX olimpiade dei giochi logici linguistici matematici  
- 11 maggio 2019 –  

Per la fascia : 5-6 anni (ultima primaria)  e 7-8 anni (2°-3°primaria) 
Orario d’inizio della gara ore 11.30  – orario fine ore 12.30     

Per la fascia 7-8 anni (2°-3°primaria) Orario d’inizio della gara ore 11.15   orario fine ore 12.30  

Per le fasce: 9-10 (4°-5°primaria), 11-12 ( 1° e 2° della secondaria 1° grado) 
Orario d'inizio della gara ore 11.15 - orario fine ore 13    

Per le fasce 13-14 (3° secondaria 1° grado - 1° secondaria 2° grado) e per le fasce 15-16 (2°-3° 

secondaria 2° grado) e 17-18 (4°-5° secondaria 2° grado)   
Orario d'inizio della gara  ore 11.00 - orario fine ore 13.15   

I concorrenti giunti in ritardo possono gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine dopo 

aver comunicato alla segreteria che disporrà l’accompagnamento nelle aule. 

 

Elenchi di accompagnatori, nominati dalla scuola secondo le norme, devono essere trasmessi 

entro il 5 maggio 2019 a  segreteriagioia@gioiamathesis.it secondo il seguente fac-simile. 

 

Facsimile per elenco di accompagnatori 

 

Denominazione scuola.  

Referente presente durante 

la gara. 

 Cel. 

Docente accompagnatore 

per n. .. finalisti. 

 

Docenti disponibili alla 

vigilanza durante la gara in 

aula. 

 

  

Genitori accompagnatori  
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