
 

Ai docenti 

classi 4 e 5 della scuola primaria 

tutte le classi scuola secondaria I grado 

 delle sedi F.lli Cervi e Ponte Galeria 

OGGETTO: Articolazione oraria Giochi d'Autunno 2022 

Il giorno 15 novembre 2022 si svolgeranno presso il teatro e le due aule del piano terra della 
sede centrale F.lli Cervi, i giochi d'Autunno della Bocconi, sotto la direzione del Responsabile 
dell'Istituto: Prof.ssa Mancini. Gli studenti dovranno risolvere individualmente la prova nel tempo 
di 90 minuti. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie: CE (per gli 
allievi di quarta e quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli 
studenti di terza media e prima superiore). La gara avrà il seguente svolgimento: 

1° gruppo CE 
Ingresso ore 7:50 Ingresso ore 8:05 
alunni di quarta e quinta primaria di Ponte 
Galeria 

alunni di quarta e quinta primaria sede 
Mazzacurati 

Il suddetto gruppo sarà accolto dalla prof.ssa Mancini presso il cortile della scuola e 
accompagnato all'interno dell'istituto. 

Le prove si svolgeranno dalle 8:15 alle 9:30. Alla fine della gara, i bambini di Ponte Galeria 
saranno prelevati dai genitori o da persone delegate, mentre quelli di Mazzacurati rientreranno 
nella propria sede accompagnati dalle maestre di turno.  

2° gruppo CE 
Ingresso ore 9:30 

alunni di quarta e quinta di Placido Martini 
Alle 9:30, sempre della categoria CE, le maestre dei gruppi di quarta e quinta di Placido Martini, 
guideranno i rispettivi bambini presso la sede centrale per svolgere i giochi dalle 9:45 alle 11:00. 

3° gruppo C1 e C2 
Ingresso ore 11.00 Ingresso ore 12.15 
studenti classi PRIME  e SECONDE Secondaria I 
grado di Ponte Galeria e della sede centrale 
(C1) 

studenti classi TERZE Secondaria I grado di 
entrambi i plessi, ore - 12.15-13:30 (C2) 
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Le prove del gruppo C1 si svolgeranno dalle 11.00 - 12.15 

Le prove del gruppo C2 si svolgeranno dalle 12.15-13:30 

Gli studenti della primaria dovranno essere accompagnati dai genitori e alla fine della gara 
potranno essere prelevati dal genitore stesso o da un delegato attraverso una dichiarazione scritta 
e una fotocopia del documento di riconoscimento. Gli studenti della secondaria della sede di 
Ponte Galeria potranno tornare a casa autonomamente previa consegna di autorizzazione firmata 
dal genitore e accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento. Gli studenti della 
sede centrale rientreranno nelle rispettive classi dopo aver concluso il test. Si chiede la cortesia ai 
colleghi, di evitare in tale giorno di programmare verifiche o interrogazioni.  
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