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PROGETTO 

L’Istituto Tecnico Industriale “Don G. Morosini” di Ferentino organizza, ebbene si,  anche  per questo anno 

scolastico, dei giochi di logica, matematica e…altro, rivolgendosi agli studenti dell’ultima classe degli Istituti  

di Istruzione Primaria al fine di promuovere sul territorio sia l’interesse verso l’Istituto stesso sia un 

approccio più sereno con la scuola superiore nell’ottica dell’orientamento e della continuità'. 

 Le prime due fasi dei giochi si svolgeranno solo ed esclusivamente  via web (utilizzando la piattaforma 

google moduli). 

Per quanto riguarda la gara finale si cercherà di svolgerla presso il nostro Istituto, compatibilmente con la 

situazione sanitaria del momento.  

Le prove si articoleranno secondo il seguente calendario: 

● Presumibilmente il 18/11/2022, presso la vostra scuola ed esclusivamente online, sarà possibile 

svolgere, da ciascuna classe, la prima prova. Il testo della prova  verrà pubblicato lo stesso giorno  

sul sito della scuola www.itismorosini.edu.it  

 

● Presumibilmente il giorno 7/12/2022, sempre online, sarà possibile svolgere la seconda prova.  

 

● Entrambe le prove andranno svolte entro, e non oltre il 16 dicembre, pena l'esclusione dalla gara. 

Tale limitazione è dettata dalla necessità di raccogliere i dati e stilare una graduatoria finale.  

 

● Entro il 10/01/2023 sarà pubblicato sul sito l’elenco degli alunni selezionati per la gara finale. 

 

● Presumibilmente il 19/01/2023, si svolgerà la gara finale presso il nostro Istituto, covid 

permettendo.  

 

● I migliori 5 verranno premiati presso il nostro Istituto contestualmente alla prova finale, se in 

presenza, oppure entro la settimana successiva, se la finale si svolgerà on line. La cerimonia verrà 

trasmessa in diretta per tutti coloro che vorranno, virtualmente, prenderne parte.  

 

 

N.B. Visto che questa edizione si svolgerà prevalentemente/totalmente via web, le scuole che  

aderiranno dovranno essere in possesso di connessione internet con postazioni PC . 
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